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11 simbolo 
di S. Marino 

Quando, due anni fa al-
l ' incirca, il governo della 
Kepubblica italiana .si dispo
se alia colossale e difficile 
impresa di sgonitnare quel 
terribile neniico esterno chc 
era il governo coiminista c 
social is la di San Marino, noi 
scntimnio levarsi 1'appello 
alia sanla crociata dclla li-
berla e della deniocrazia, 
della Liberia e della Denio
crazia pure e con le iniziali 
maiuscole . Alcuni conitnen-
talori politic! si assunsero il 
compito di diinostrare conic 
fosse, fiiiuliiu'iilc, in alto una 
.salutare opei-azione politica 
fondata su una generosa « ri-
volla popolare » anticoiuuni. 
sla. In verila, la rivolta po
polare era costiltiita dal ge-
sto facinoroso di alcuni figu. 
ri, facenti capo alia Denio
crazia Cristiana e ad tin set-
tore socialdcmocratico, che 
giudicavano opportuno il 
inoiuento per rovesciare il 
governo legale e per metter 
le mani sul patere locale. 

Ma se il governo italiano 
forni 1'appoggiu dei suoi ca-
rabinieri alia grottesca imi-
tazione di un colpo di Stato, 
c io noti fu a caso. Krano i 
tempi in cui un solerlc" go
verno atlantico doveva di
inostrare d'aver aneh'esso 
contribuito al pin generale 
proposito di un roveseianien-
to dei governi .socialist!; sic-
clie il monocolorc democri-
stiano delPepoca — pari ai 
tempi e alia propria elcvata 
iniziativa |)oli(ica — sbarco 
;i S. Marino: nnehc perche, 
conic si sa, le iiuprese mag-
giori dello stesso raino erano 
e sono appaltatc da tempo 
alio slraniero, assicnic ai 
ponli , agli aeroporli e tutte 
le allre hasi militari. 

Gia allri governi democri . 
.sliani, in verila, s'erano di-
stinti nella impresa volta ad 
assoggettare S. Marino: e 
prima di Ioro, i fascisti. Una 
persecuzione apparcntcmen-
le insensata: a che giova im-
padronirsi di un tanlo pic
colo territorio? II fatlo e, d i e 
per quanto minuscolo sia 
questo Stato, non perci6 di-
niinuiscc il suo valore di te-
.stimonianza: cd e una testi 
monianza tcrribilmente fasti-
diosa per certuni. San Ma
rino, cnlro i suoi modesti 
coniini e con le sue niodestc 
risorse, aveva realizzato con 
il governo della sinistra un 
piano di assistenza sociale 
gratuita per fulli; c, suHa sua 
]>oca terra, aveva avviato un 
profondo processo di tra-
.sformazione del rapporto di 
propriela. Per 1'avanzamento 
dclla democrazia i comunisti 
si batterono per il voto alle 
donnc, incontrandosi nel-
l'ostacolo insortnontabile po-
sto dalla frazione socialdc-
inocratica: ma, alia fine, an-
clie (jucsin irnportantc con-
quista stava orniai per essere 
varata. 

Gli uomini d i e sostituisco-
no i governanti dclla sinistra 
furono ricevuli a Roma e a 
Wasbington come liberatori: 
ma d i e hanno fatlo in due 
anni? Innanzitutto un proces . 
M> mostruoso contro tulta la 
opposiz ione, un processo in 
cui la difesa e slata privata 
dei suoi diritti e sono stati 
distribuiti 3(iO anni di gale-
ra. Dalla amminislrazione 
ptihhlica sono stati licenziati 
tulti gli impicgati sospetti di 
appartencrc alia sinistra; i 
carahinieri, da dieci d i e era-
no, sono divcntali 150. L'in-
tcro sistema di assicurazionc 
sociale e stato riposto in di-
scussione, assicnic alle con-
quiste nelle campagne. In 
canibio sono state poste al-
ctinc « prime pietre » con la 
nssistenza del governo di 
Roma. 

Una piccola vicenda, si 
obiettera. Ccrtamente, scnon. 
clic qui — come in ogni piu 
minuscolo fatlo — non vi c 
una porzione di verila meno 
irnportantc d i e in un avvc-
nimento di grandi proporzio. 
n i ; anzi f minore c il marginc 
per avventurose approssima-
zioni o per illuminazioni gc-
niali . I'untualnicnte, e in 
breve ccrchio , qui si rilrova 
lo sbocco di una politica c 
della sua maseheraltira ideo. 
logica. La lotta « per la li-
berta e la democrazia » con . 
Iro i comunisti manifesta 
litlto inliero il proprio con-
tenuto di ncgazinnc della li-
berla e di ncgazione dcli.i 

DECINE DI HILIONI DI AMERICANI SEGU1R5NN0 LA CERIMONIfl MLR TELEVISIONE 

Una spettacolare parata 
per Krusciov a Washington 

11 presidente Eisenhower esprime in un discorso alia TV la speranza che Vincontro crei le pre-
messe di "pratici progress! per la eliminazione di alcune tra le cause della tensione motuliale,, 

WASHINGTON. 10. — // 
pn'tidcnti' Eisenhower ha 
esposto quest(i sent. ncll'at-
tesa d>seorso alia televisio-
ne, la posizione amerieana 
sui maggiori problctni poli
tic} mondial), dopo il suo 
reeente viaggio in Europa e 
alia vigilia' dell'arrivo di 
k'niscion ucpli Sfnfi Uniti 
Eisenhower ha espresso i» -
nanzitutto la sua « profonda 
speranza » che gli imminent! 
enllouui con il primo mim-
stro sovietico costituiscuno 
un concrete passo avanti 
verso la dimimizionc della 
tensione internazionalc. 

* Le conference del possa-

diale >. .SV poi risultera giit-imini incarieati di elaborare 
ttificatu la speran:a di Hri|»ci dettagli il programma 
incoiitro al rertice « noi e i 
nostri alleati sinmo son pre 
protiti a negoziare rcalistica-
mente con i soeietiei sia per 
il clisarmo sia per I'unifiea-
:ione della Germania ». Tiif-
taria un qualsiasi accordo 
SII eiTHttinli incontri al ver~ 
tice * dere essere basiitn sul-
la certezza del rispetto dei 
nostri diritti a Berlino 
orest *, mentrc dovrebbe c$-
serei anche * una qualche 
ehiara indicazionc. comun-
que renga data, da parte so-
rietica. sul hitto che seri ne-
aozioti coiidiicano a una rea-

UASIIINGTON 
si am pa 

— Eisenhower alia della ennferenza 
(Telefoto) 

to —ep"/i ha aggiunto — so
no state caratterizzatc trop-
po spesso dal sospetto. dalle 
minacce. dagli ostinati pre-
giudizi e i risultati sono sta
ti aridi e smorti. Ma. sc po-
tessimo creare una migliore 
atmosfera di rectproca eom-
proiisioiic e </i scri propositi. 
sarebbe possibile affrontare 
enn rimioroffj speranza i 
prqblemi che ci dividono *. 
Dopo aver affermatn che. in-
vittindo Krusciov. eqli si e 
proposto di offrirc al primo 
minisJro soriel ico « la possi-
bilitn di vedere I'America e 
gli americani come realmen-
le sono > e di csporqli diret-
tamente le O'pinionj ameri-
eane sui piii important) pro-
blemi odierni. Eisenhower 
ha invitato gli americani ad 
accoglierc I'ospite * con la 
loro t rnd tz io r ide gentilczza e 

le prcmessa di riduzione del-
le cause della tensions moii-
dialc *. 

A lungo Eisenhower si c 
poi soffermato sui risultati 
del s>in viaggio in Europa. 
per fornire ulteriorl assicu-
razion'i agli alleati curopei. 
« Insiemc ai nostri alleati — 
ha detto ~~ siamo risoluti a 
non rinunc'tare agli obiettivi 
fondamentali, aH'attuazione 
dei quali siamo collettiva-
mente impegnati. Con i no
stri alleati abbiamo concor-
dato sui fat to che la forza 
difensiva iteecssaria alia no
stra sicurvzza comutte deve 
essere mniitenuta >. 

Dopo avere parlato della 
necessitn di una sfnrzo che 
impeotii i paesi industrial 
mente progrediti ncll'aiiito 
ai paesi sottosviluppati. Ei
senhower ha aVrficdfn nlcunc 

dello visita di Krusciov — 
una nuova messe di informa
zioni ufficiali e statu data 
oggi alia stdinpa su/f inimi-
nente. storicn avvenimento. 

Innanzi tutto, chi accom-
pagnera I'ospite. Oltre ai fa-
miliari di Krusciov — la mo-
glic Nina Petrovna Kruscio-
va, le figlie Julia e liada e 
il ficjlt'o Serphei — figura-
no nella lista uff)cialc dif
fusa dal ministero degli 
esteri sovietico Andrei Gra-
miko. ministro degli esteri. 
Yuri Jukov, presitlente del 
comitato di Stato per i rap-
porti cultural) con I'estero. 
c consorte. Viaseelav Eliutin. 
ministro dell'istruzione su-
pcriore. Vassili Kmelmiior . 
ciiiw della direzione centra-
le per I'energia atoitiica. 
N. li. Tikhovov. presidente 
del * Sovnarkhoz > di Dttie-
propetrousk, Markov, del 
ministero della sanita pub-
blicn, lo scritfore Alikbatl 

Sciolokhov c consorte, oltre 
a quattro funzionari della 
presidenza del Cottsiqlio 
dcU'URSS: G, T. Ciu'ski. 
V. F. l.ebedev, A. Trainov-
skg e A. F. Sccrscei'ko. 

Fantio inoltre parte del 
scguito di Krusciov il diret-
tore dellc « Izvestia >, Alcxei 
.4giubei (oenero del primo 
ministro), il direttore della 
* P r a v d a > P. A. Satiukov c 
il direttore dei serriri sfiim-
pa del ministero degli esteri, 
F. llyisciov. 

In secondo luogo, 11 pro
gramma dcttagliato delle ac-
eoglienZe di marted'i p ros -
si mo. 

La Casa liiatica ha an
nunciato che dieci bande 
mil i t i ir i c ( i lc i inc iiiiplioiii di 
uomini di truppa c di ugen-
ti piirfcciperaniio alia para
ta in onore del primo mini
stro sovietico al s)to arriro 
nella copi ta te federate. Kru
sciov arriverA alia base ae-
rett di Andrews, presso la 

capitale, alle 16.30 (ora ita
liana). 

Krusciov, il quale giunge-
rd negli Stati Uniti col ran-
go di capo di Stato. sard sa-
Uitato all'aeroporto eon i ri-
tuali 21 colpi di cannone c 
sard ricevuto dal presidente 
Eisenhower. Le ccrimoii ie 
dell'arrivo saranno diffuse 
in tutti gli Stati Uniti a 
mezzo della radio e della 
televisione per tin pubblico 
di deeine di milioni di per-
sone. 

Il eerimoiiiale d i e vcrrd 
seguito per il corteo, che 
daifWrnporfo. su im per-
corso di 25 chilometri, por -
tcrd Krusciov alia Blair 
House, la residenza ttfficia-
le degli ospili del presidente 
degli Stati Uniti, sard simi
le a quello attuato in occa-
sione di precedent! tn'sife di 
capi di Stato s t rmi tc r i . 

Lungo tutto il percorso 
sarautto scnytionote otto ban-

U'ontliMin In 8. pat;. 8. rol.l 

IN UN MESSAGGIO A CIU EN-LAI 

Nehru si dice disposto 
a trattare con Pechino 

II p r e m i e r m o n g o l o , T s e - d e n b n l , g i i m t o a N u o v a D e l h i d a l l a C i n a 

v'>,':i~:i, 
XIU1VA DELHI — 11 nreiiiii»r Nehru, rlceve ill suo arrivo 
u Delhi il premier ilella Mongolia Zedenhul (Telefoto) 

II PSI prospetta il proprio appoggio 
a chi rompa nettamente con le destre 

Passo comunista alia Camera per le elezioni a Napoli e Firenze - La commissione Esteri finalmenie 
convocaia per il 19 - Le pressioni « esterne » sugli iscritii alia D. C. - Tensione fra Moro e Segni ? 

con Ton. Segni al Viminale, 
Ton. Sccllia si c ileciso final. 
nfenle a lissare la daia di con-
vucaziuue della commi$«ione 
F.sleri ilella Camera ili cui e 
presiilente. La commissione e 
staia convocaia per la mailina 
del l'> selieiulire, airimloiiiani 
cioe del viaegio die Segni e 

Dopo un colloquio niallutino rcvolc Leone, alTermanilo che la 
questionc involgu iirmai il pre-
slicio slesso del Parlamenlo. Per 
parie sua, il coinpagno Sannicoto 
lia solleciialo la convocazione 
ilella ci>inmis->ione Interni della 
Camera per olii'iiere comunica-
<ioui iif(iii.ili -.tiirargoiiH'inii. 

L'allivila ilei parlili e slala 
raralteri/zaln dalle riunioni del
la Dire/ionc del PSI e dclla 
Dire/ione del I'SDI, e ilai con-
rusis.-imi sviluppi della prepa-
raziouu congressualc democri-
stiaua. 

La Direzione del PSI, a con-
clusinne della sua riunionr, ha 
emanaio mi eomunieaio net qua
le <• iliiio rhe <• nessun paniio 
e pi" di quello snciali«Ia inle-
rcssnlo alia svolla n dislen«i\B 

Pella si accingono a compiere 

dignitd >. « A'ori possiomo csprcssioni polem'tclie alia 
non accordare al signor Kru
sciov — ha detto — In slcssn 
considerazionc che il pubbli
co sovietico ha dato al vice 
presidenfp degli Stati Uniti 
e alia sigttora Nixon. So. 
pcrfanfo. chc nc pli nmrri-
rnuj 7ic i nostri nllenfi scnni-
bieranno per debolezza le 
buone maniere >. 

U presidente nmericano Iin 
drc/irorato di spcrarc die 
Krusciov sia « latore di idee 
e supprnmenti rernmenlc 
costruttivi. capaci di deter-
minare la base per respon-
sabih negoziati sui p r o h l c -
mi che ct dtf'dono ». idee r 
supprr/nipntr che gli Stati 
Uniti accoglieranno con pia-
cere e sludicranno con i lo
ro alleati. 

Eisenhower ha poi afsieu-
rnto noli alleati curopei r'ic. 
fjci coiloqm con il primo mi
nistro sovietico, non si giun-
gera a negoziati e ad accor-
di * defmitiri >. L'invito a 
Krusciov « impl ica sctnpli-
cemente la speranza che sen 
Jorrr esploratiri possano ri 

situuzionc in Asia, dicendosi 
preorciipnfo dellc < nrtoni 
aggressive dei comunisti » 
net Laos, ma esprimendo al 
tempo stesso la fiduria che 
possa essere trovata una < so-
luzione snddtsfacente » di 
questo problema. e il suo 
compiacimento per la deci-
sione dcll'OSl' di nontinnrc 
nnn sottocommissmtie di m-
chiesta. 

A Washington intantn. al 
termtne di un nuovo incon-
tro tra rambnsciatore sovie-

in Turchia. LJ riuninne clrll.i 
coiiimissione Ksleri, conic si ri-
conlera, era slala snlleriiata dal 
compagno Toglialli prima ilegli 
incontri tlei governanti italiani 
con Eisenhower e Dc Gaulle. 
in modo che il Parlamento po-
tesse essere informato delle in
tension! del presidente del con
siglio c del ministro ilepli Este
ri, e potessc disciitcrle. Pell.i 
<i soilrasse pero a tale dovcre. 
("omunqiir, il ministro degli 
Esteri ilovra ora soltoporre il 
suo operate al vaglio ilella com-
mi<$ii>ne. 

Ancora in tenia di poliiica 
i-.-leni. c statu auiiuuriatn che 
la visita di Segni e Pclla a Lon-
dra suhira un rinvio: la visits 
era slala fi«»ata per il 6 e il 
7 otlohre, ma refTettuazinne del
le elezioni gencrali inglesi per 
l"8 otlohre ha reso neccssario 
nno spiiMaitn-nio ili dala. 

E'-prn<rguito il silenzio uffi-
cialc snlle vori rrlati\e ail un 
rinvio tielle ammini«trative a 
.Napoli. Eiren/e, Vcnezia, Ma-
tera e in allri 120 comuni. leri 

êra sono scaduti i termini di 
lezge per inilire le elezioni d»-
menira 2S oiiohre: il che si-
gnifira chc ormai «i arrhrrrbhr 
a novrmhre. Ma il piii grave r 
rhe il governo appare rhiara-
mrnir intenzinnato a venir me-
nn ai propri e«pliriti impeeni. 
.i-isnnii iljvanti alia Camera. Irri 
il rompacno Gianrarlo Pajriia. 

tico, Mikhail Menscikov. el iirrprr*i«lpnte «lel gmppo dei 
il sottoxegrctario di Stato. I iirpni.iti comnni*ii, ha inviato 
Hobert Mlirphlf — i due no- | una Irtlrra in propo«iln all'ono. 

internazionale c alia liquidazin-
tic della politica dei blocchi con-
trapposti. Sid piano interim, il 
iloriimenlo rihailisee, in linca 
generale, a I'csigenza di una al-
lernaliva deiuocratiea al inono-
polio demoeri^liano del potrre ». 
Tuitavia il I'SI afferm.i chc lo 
*Cor/o per la rreazione ili una 
nuova maggioranza in grado di 
risolvere i granili prohleiui 
>truliitrali dclla protluzione e 
del iavoro « non <"' iiicompati-
hile con I'impegno di favorire 
iigui progr»-<so democratico e 
sociale per limilalo chc e.iso. 
possa essere ». II PSI nega per-
rii» l'esi>ten/a .dello « stato ili 
iiece-isiih » che dovrehhe giusti-
licare il governo Segni e la sua 
macxioranza ili rentro - ileMra. 

Verso i 350 milioni 
II Parti to & mobilitato per 

raggiungerc cntro domeni-
ca 13 settembre I 350 mi
lioni per la sottoscrizione: 
ne sono testimonianza i te-
legrammi che continuano a 
giungere al compagno To-
gliatti da ogni parte d'lta-
lia. 

Da Treviso: • Superato 
Obiettivo due milioni e 100 
mila lire. Campagna aotto-
Bcrizione proaegue: ci im-
pegnamo per due milioni e 
500.000 lire entro fine mese. 
Tiberio Orias •. 

Da Piacenza: - Con ver-
samento odierno, Federa-
zione Piacenza raggiunti 
due milioni, pari al 70 per 
cento dell'obiettivo. Taglia-
ferri •. 

Da Vercelli: • Sezione 
Cappuccini di Vercelli ha 
versato 340.000 lire per la 
sottoscrizione raggiungendo 
il 110 per cento dell'obiet

tivo. Essa si Impegna ad 
aumentare la diffusione fe-
riale dell'Unita in occasio-
ne dell'incontro fra Kru
sciov ed Eisenhower. Se-
gretario, Rigolino ». 

Da Novara: « Sezione Bl-
cocca Novara ha ragglunto 
il cento per cento dell'obiet
tivo del Mese della stam-
pa: lire 120.000 -. 

Da Senigallia: • Sezione 
Pace Senigallia raggiunte 
lire 120.000, pari cento per 
cento obiettivo, e in piu 
cinque quintali di grano. 
Segretario, Addo Pani -. 

Da Casaleone (Verona): 
- Superato obiettivo 50.000. 
Sottoscrizione prosegue. Di-
rettivo Casaleone Verona ». 

Da Rovlgo: • Sezione 
Centro Rovigo raggiunto 
obiettivo Mese stampa. sot. 
toscrizione prosegue. La se-
greteria -. 

n PIIO rontarc sui socialisli D. di
ce il comunicato, a al di fuori 
di ogni patleggiamento o mrr-
ranteggiameulo, ed nll'infuori 
di ronlizioiii di cui maucaiin le 
i-otidizioiii. chi. con gli alii rendu 
rvideiile ed irreversihile la rot-
iiiru con il elerico-fasci^mo e 
eon la de<ir;i ecnuomiea e poli
tic.! i). II Comilalo celllralr so-
i iali-ta e .slalo couvocato per il 
2K-3U beUemlire. 

La Dire/ione del PSDI ha 
nscoltaln una rcla/ione di Sa-
re.gat. II U'udcr soeialdenincra-
lico si c compiaciuio per i suc-
cessi ini/iali riportali da Fan-
fani nei prittii cougrc-M d.c„ e 
ha affermatn che la distension? 
non deve signilirare un allen-
taiueiito ilella Intla nnlieomii-
nista. Tuitavia Saragat si c ati-
guralo « che i re>pousahili at-
luali ilella politica cslera ila-
liaua sappiano, sc non prevede-
n-, almeito seguirc senza troppo 
ritardo gli avvenimeiili c non 
si facriniio sorprenderc ila cssi 
come Iroppc volte e avveimlo ». 
Saragat inline, pur pensandn no-
loriamentc il contrario, ha affer
matn ili non aver alcnn deside-
rio di giungere ad elezioni an
ticipate. Quasi tulta la Direzione 
si c srhierata sidle pnsizinni del 
segretario. Solo Ciccotti, ilella 
corrente di destra, si c pronuU' 
ciato a favnre di nil quadripar 
tilo rcntri.Ma. E* stato ileciso che 
il Congresso nazinnale del PSDI 
si tenga a Itoma dal 26 al 29 no-
vemhre. 

Quanto alia DC. c stato rilc-
vato come le informazioni, ri-
portatc da huona parte della 
stampa, circa inter*enti e pres
sioni -nesiernin rffettuati SII 
iscritii e segrciari di sezione 
democrisliani non alihiann ri
cevuto neppure una riga di 
smentita. Dala la gra\ita di tali 
interventi di natura ammini-
siraliva e addirittiira poliziesca. 
il silenzio acquista sapore di 

conferma. Vieno precisato clie 
inlimidazioni particolariuente 
pesanti sugli iscritii, per inilurli 
a voiurc per determinate cor-
renti piiittostn che per allre, si 
sarehhero vcrificate in provincia 
di Lalina. tin fetiilo del ministro 
delta Difesa Aun'reoiti. Anche a 
Eirenze si sarehhero verificati 
I'pisori del genere. die confer-
maim a cite punto di neutezza e 
giiinla la haiiaglia ml partito 
clerieale. 

Ieri Moro e stato a (tuma, si 
e incoutrato con Siorti c con 
Humor, ha dichiaratn chc il fa-
iniiso discorso comttu'tiiorativo 
di don Sturzo lo terra il 21 set-
lemhre. e in fine ha aviito un col-
loquio di im'nra e mezzo col 
presidente del consiglio. L'in-
couiro Ira .Moro e Segni. a quel 
chc si c appreso, non c atulalo 
liscio. I ilnrnlei. e in partirolare 
Taviani, Humor c lo sies«o Se
gni, sono semprc pin rigidi nei 
confromi di Fanfani e non vo-
gliotto sentir parlare di ritiuifi-
cazionc di hiizialivn democrn-
lirn a meno chc Fanfani non 
rinunci cspressamenle ad csser-
ne il lender. Moro, pifi possihi-
lista, sarehhe in una pixiziour 
intermedia: c non c e*clu«o che 
il di«corso programmatiro rhe 
egli terra domani a Trie-le se
gni la comparsa nella ro-tella-
zione demorristiaiia d'uit.i tcrza 
>oliocorreiitc inizintivi\tat 

Vero c che Fanfani, ini/iando 
ieri con un discorso a Lanciann 
mi suo giro nei Mezzogiorno. 
ha tcnuto un linguazsio in olio 
canto, affermando perfino che 
a \ democriMiani oggi hanno il 
dovcre di aiutare i loro consori 
impeenati in azionc di governo 
a trarrc il ma«imo risulialo 
dalla loro opera »: per cui sem-
brerelilic da cseludrrsi una rot-
lura apcrta tra i vari tronconi. 

I.. Pa. 

Intervista di Giancarlo Po/etta sulfa situazione in Finlandia 
e suite esperienze attini dei comunisti finlondesi e italiani 
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! rclare nnove possibilitd rfi j 
' ' ' • ; ' i n X _ ' "-'Irratici progress* verso la eli- m scgui to a 

fT" 7 , l u , « ° T :UU-,'minazilnc di alcune fra le Comi ta te ce, 
difesa de . pr.Niles, ,1, c l a^e . ; rfr,/f7 tcnjt}nne m 0 n - :,to comtin. 
Nella stessa l e - c elellor.iK-, dclegazi 
Li conferma non potcva es 
sere piu cv idenle: non e st.ilo 
concesso il sttffraqio alle 

donne; si 6 autorizzaio il voto 
per posta ai citladini sanma-
rinesi all'estero — con tutti 
i brogli che ne conseguiran-
no — mentrc i citladini san-
marinesi residenli in Italia 
presnmibilmente oriental! a 
sinistra, dovranno sobbar. 
carsi al viaggio e alle spesc. 

Cio che , tttttavia, conta 
forse di piu. e la risposta chc 
i comunisti di questo picco
lo Stato hanno sapttto d.irc: 
essi, lungi dal pre.sent.irM 
con propositi di vendetta. 
nonostante le persecuzioni 
.subite, offrono tin program
ma di pacificazione e di rin-
novata unita stilla base di 
una complcta amnistia e di 

tsta finl.inde.^e. 
legazione del PCI ha 

ivKilato la Finlandia. La de-
iina cnslrtittjva linea di pro-. | t . _ < 1 7 l 0 n e e r a c o r n p o s l a dai 
-rcsso sociale. Anche in q u e l i r o m p a g n , Giancarlo Pajetta, 
mintivrolo p.iese t comunist i ]Arturo Colombt. Xella Mar-
da nno l.i prova dclla matti-
rita raggiunla come forza 
dirigente, documentano la 
propria concreta umanita. E 
non c, questo, un merito di 
cut solo noi dobbiamo rin-
graziare i nostri compagni 
di San Marino; poiche ouni 
italiano chc abbia a cuore la 
causa della liberta e dclla Qual era lo scopo essen 
democrazia nei proprio Pac. f ale della visita della de -
sc deve arrossire ili c io che legazione? Qual _ e la post 
e stato fatlo contro la p i r m l . i l z , o n e ' c h c |J ParJJto comuni 
e anlica Hcpitbblica e p o r - ! s t a occupa 
tare riconoscenza a chi sa 
indicare la strada nuova, ohei 
e poi la strada che vince nel | Vespcricnza e i successi 
mondo. jdel Pnrtito comunistn / i n -

AI.DO TORTORELI.A llandcse — ha risposto il 

Era il 2 e 1*8 seitembre. I compagno Pajetta — rmnno 
cguito a un invito del cerfo un valore che tra<cen-

centrale del Par-!de i fimiti di nno piccolo na-
zione di quattro milioni di 
abitanti e possono intcres-
sare in modo particolare i 
comunisti e i lavoratori ita
liani. Accade spesso. anche 
nei nostro Paese. di imbat-
lers't nei luoohi comuni di 
una propaganda che vorreb-
b£ far considerare gli ideali 
del comunismo, e I 'organiz-
zazione e Vatticitd dei co
munisti, come un fenome-
no tipico delle zone sotto-
sviluppate. Le condizioni di 
vita e di Iavoro dei lavora
tori finlandesi sono annlo-
ghe. anche se non del tutto 
<ttmt(i, a quelle dei lavora
tori scandinavi. e certamen-
te assai ptti favoreroli di 
quelle in cui oivono e lavo-
rano quelli di molli altri 
paesi capitalisti: ma essi 
hnnno nno forte avanguar-
dia comunista capace di de-

cellino. Luigi Di Mauro, 
Carlo Cavalli. Roberto Mar-
mugi. S i lv io Messinelti e 
Giorgio Piovano. Sulla vis i 
ta della delegazione in Fin
landia abbiamo chtesto una 
intervista al compagno Gian
carlo Pajetta. 

mento 
landia? 

nello schtera-
politico della Fin-

nunctare le conlraddizioni e 
le ingiustizie del sistema ca-
pitalislico. di guidarne le 
lotte quotidiane e di dare 
una prospettiva di trasfor-
mazio'ie sficialisla. 

E il Partito comunista 
finlandcse e oggi il primo 
partito del Parlamento, con 
cinquanta deputati su due-
cento; anima della sua azio
nc e H movimento unitario 
di massa. ed c una forza de-
terminantc nella vita del 
Paese. 

Qunli sono i rapporti fra 
.1 Partito comunista finlan-

I'unita della classe opc-
raia I comunisti sono ri-
masti semprc. anche in 
condizioni difficili c di 
froute a ripettite provoca-
r iom dei capi riformisti. net 
sindacato, nelle cooperati
ve, nei fortissimo movimen
to sportivo dei lavoratori. 
Quando la destra socialde-
mncratica tpinta dall'antico-
munismo aberrante di un 
Tanner, che gia fu collabo-
ratore di Hitler nella guer-
ra contro VUnionc Sonieli-
ca, e arrivata alia coat izio-
ne apcrta con la destra bor 

. .. . qliese. In coscienza unttaria 
L J e r . . e . ' L m 0 - V l m , e n l 0 ° p e r a , ° dei lavoratori si e fatta *en-

tire. 
nei suo insieme? 

La lotta contro i dirigenti 
di destra socialdemocratici 
non e andata mai dispiunfa 
da una lenace politica uni-
taria e da una critica delle 
posizioni settaric che avrcb-
bero pofnfo nuocerc alia 
rcalizzazione concreta del-

Xclle elezioni del 1958. 
mentre i comunisti guada-
pnai;nno sci seooi. I'opposi-
zionc socialista vedeva elet-
ti nelle sue Ustc trc depu
tati ni quali, subito dopo, an-
davano ad aqgiungcrsi altri 
died socialdcmocratici clel 

ri ne l le liste ufficiali del 
partito. L'opposizionc socia
lista. che conta fra i snot 
esponenti i dirigenti dei sin-
dacati, dellc cooperative c 
del movimento sporlivo ope-
raio, pur nella sua compo-
sizionc ideologicamente ete-
rogenea e con le sue con-
traddizioni ed esitazioni, 
rappresenta oggi una forza 
unitaria. I suoi dirigenti 
hanno rinunciato a posizio
ni e pregiudizi anticomuni-
stt c hanno contribuito a dar 
scucco alia politico di cooli-
zinne con la destra borghe-
se e a dctcrminare la caduta 
del governo Fagerholm di 
ehiara intonazione antiso-
vietica. 

In quale misura le espe
rienze del PCI hanno diret-
tamente interessato i c o m -
pagni finlandesi? 

I comuntsf i finlandesi si 
sono dimostrati particolar-

mente tnferessoli ni rapporti 
fra comunisti e socialisti. al-
I'azione per isolare i mono-
poli e per delerminarc una 
larga allcanza di forze la 
voratrici e di ccti medi. 

Le contraddizioni aperle 
che si manifestano in Fin
landia anche net portttt bor-
phes i , la possibilita di una 
politica di rcali riforme di 
strutlura c di una piu avan-
zata legislazione sociale, in 
un paese dove i partiti ope-
rai hanno oggi in Parlamen
to ccntoun seggi su duecen-
to. pongono i problemi del
lo sviluppo democratico e 
sociale in termini assoluta-
mente attuali e concrcti. Un 
particolare aspetto della po
litica di alleanze e quello dei 
rapporti con una parte es-
scnziale del Partito agrario 
chc organizza anche nelle 
loro nttictfd economtchc c 

(Continue In B. p*s- •• col.) 

NUOVA DEHLI. 10. — II 
primo ministro Nehru ha a n 
nunciato oi:Mi in parlamento 
fli avere inviato a Ciu En-lai 
tin messagijio, in data di ieri, 
nei quale dichiara di essere 
pronto a discutore con i c i -
no.si l'esatta del imitazionc 
della frontieia tra i due pae 
si e chiede quale procedura 
il governo ili Pechino des i -
(Ieri .seguire. Come e noto, 
il giorno prima il primo m i 
nistro cinese Ciu En-lai, in. 
un messaggio a Nehru, a v e 
va proposto l'avvio di n e g o 
ziati tra i due governi per 
la solu/ ione pacifica della 
quest ione. Nehru afferma 
inoltre che le truppe indiane 
sono pronto a lasciare il t er -
n t o r i j di Longju se quelle di 
Pechino faranno altrettanto. 

La nota indiana prosegue 
affermamlo che il governo di 
Nuova Delhi non intende o c -
cupare zone al di fuori dei 
confini ilell'lndia, ma che 
nou ccdera a * pressioni m i 
litari > e agira in modo da 
i inipedire che reparti s tra-
nieri penetrino sul suo terro-
torio >. L'ltulia si at t iene 
tuttora alia sua posizione. s e 
condo la quale la cosi detta 
linen Mac Mahon < rappre
senta in modo definit ivo il 
confine tra l'lndia e la re-
gione tibetatia della Cina *, 
sulla linea che va dal B h u 
tan. a ovest, alia Birniania, 
a est. Tale confine, come si 
sa. non e mai stato ratificato 
dalla Cina. 

Nei dare notizia dclla n o 
ta, Nehru ha polemizzato con 
i cinesi, accusandoli di un 
< graduale voltafaccia > sul 
problema della l inea Mac 
Mahon e di cercare di « i n t i -
midire > l'lndia. Egli ha r e -
spinto l'accusa rivolta da 
Pechino ad alcuni circoli i n -

diani di continuare la politica 
imperialista britannica ed 
anche quelle concernenti lo 
atteggiamento indiano nella 
crisi del Tibet. Nel le conclu
sion!, il primo ministro i n 
diano e stato tuttavia piu. 
conciliante: ha promesso di 
adoperarsj per una solttzione 
pacifica ed ha confermato 
nonostonte le richieste del la 
opposizione, la politica di 
nentralita. Da Pechino si e 
appreso stasera che il comi 
tato permanente del Con
gresso nazionale del popolo 
cinese si riunira domani per 
discutere la situazione al 
confine fra la Cina e l' lndia. 

A Nuova Dehli e giunto i n -
tan to, proveniente da Pechi 
no e da Hanoi, il primo m i 
nistro della Repubblica p o 
polare mongola, Giumscia-
ghin Tsedenbal, che avra con 
Nehru colloqui politici. A c -
colto personalmente da N e 
hru all'aeroporto, Tsedenbal 
ha pronunciato un breve d i 
scorso, dichiarandosi tra lo 
altro certo che le vertenze 
tra India e Cina possono e s 
sere facilmente risolte sul la 
base dei cinque punti del la 
coesistenza pacifica. 

Gli osservatori indiani c o n 
tinuano a scguire con in te -
resse anche la situazione nei 
Laos. A Vientiane, e attesa 
una missione militare della 
Tailandia, paese che svolge 
un ruolo di primo piano nel la 
SEATO con il compito di 
c manifestare I'intcresse e la 
simpatia > tailandesi per il 
governo fi lo-americano del 
Laos e di preparare un u l t e -
riore avvic inamento tra esso 
e il blocco militare del s u d -
cst asiatico. 

Quanto alia commissior.e 
designata al Consiglio di s i -
ctirezza. commissione del la 
quale EURSS e il Viet Nam 
contestano la legalita. si d i 
chiara ora signif icativamente 
a Vientiane che dif f ic i lmen-
te essa trovera < qualcosa di 
concreto > in merito alia pre -
tesa aggrcssione vietnamita. 
Secondo la nuova e s ingola-
re tesi dei dirigenti laot ia-
ni. riferita dall'« Associated 
Press >, per trovare de l le 
prove essa dovrebbe recarsi 
non gia nei Laos ma nei Viet 
Nam. il quale le nechera lo 
ingresso-

Nei frattempo. apparecchi 
da trasporto americani c o n 
tinuano ad atterrare all 'aero
porto di Vientiane, recando 
armi e muni/ ioni per l e 
t m p p e impegnate nelle o p e -
razioni anti-partigiane. 

Oggi nuove proposte di 
intavolare negoziati s o n o 
state rivolte da esponenti 
del le forze popolari insorte 
al governo reale laotiano. 
Secondo l'agenzia A F P anzi 
emissan del Pathet Lao (il 
partito popolare) si trove-
rebbero addirittura gia a 
Vientiane, con il compito di 
prendere contatto con il g o 
verno reale, Secondo la s t e s -
sa fonte, anche il governo 
reale intenderebbe ora re-
golare il conflitto interno al 
piu. presto, prima ch* l'OXU 
se ne occupw 
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