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Document! 

L'analisi di Gomulka 
sugli errori di Stalin 
II culio della personalita ebbe le 
sue radici nell'aspro scontro di clas-
se aperio dalla collettivizzazione 

Pubb\ichiamo. dal rap-
porto del compagno Go
mulka sul XXII Con
gresso del PCUS, un am-
pio stralcio della parte 
dedicata alle orioini del 
culta della personality. 

Sorgono dornande sill co
me si p»te arrivare al fe-
nomeno del culto della per. 
soualila e sul pcrche questa 
qiicstionc lion sia stata com-
pletaincnic i-hiarila lie I XXII 
Congresso. 

Aiuliumo alle origiui del 
rulto della personalita. In-
diihhiamcntc, su questa que. 
stionc, i compagni sovicli-
ri lianno piu da dire. Se, fi-
nora, e<»M iion lianno detio 
lutlo, rio cvidentenicnte di> 
pende dal fallo die e auro
ra troppo presto. A nostro 
parere, per capire le cause 
del sorpere del culto della 
personalita, basta ricordnrr 
Ir condi/ioni nelle quali 
riJRSS ha edificato il socia-
lismo e tenere conto delle 
particolarilii del raratiere di 
Stalin. II raratiere di Sta
lin fu riveluto jria da l<e-
nin nel sun avvertimento, 
prima della dcMguazinnc al
ia carica di seureiario gene-
rale del partito. 

I/lJnioii«» Sovielica si e av. 
viata al soeialisiuo partendo 
dalle basi economichc cstre-
ninim-iitc prccarie ereditalc 
dalla Russia /arista. Corri-
tpondente alle basi cconomi-
i-lie era la base sociale, ciim-
posta da una classe opcraia 
limilata, (in confronto al-
I' iutera popolazioncV ma 
romhalliva e cosciente, c da 
una deciniva uiaggioranza 
intiltiiiazioiinle di contndini. 
I/as*nlutismo zarista, le pcr-
seriizioni rontro i rivnlnzio-
nari russi, la guerra civile 
pltiriennale conlro i gene
ral! coiitrorivolu/ionari ed 
inline la guerra rontro Tin-
lervcnto impcrialisticn die-
dero un' ediicaziouc severa 
ai romunisti russi. I/Uninnc 
So\ietica era il primo paesc 
die calava le idee del so
rialismo nella realla mate-
riale e sociale. Nella pra-
tica della lotta e del lavoro. 
il Partito ren-o e forpio la 
< tra tin per la costnizione del 
cnrinliMiin. II soi-ialismo. 
quale regime sociale. nac-
que in un solo parse acrer-
rhiato da un mare ili iicmi-
ri, accerchiato dal mondo 
capitalism. La class** opcraia 
c le masse lavoratrici crea-
rnno le liasi della potenlc 
t'nionc Sovielica di oppi, da 
*«)li. col proprio lavoro. sen-
«a aiuti materiali dal di 
fuori, nelle rondizioni di 
un paese cconomicamenle 
arrelralo. del hlorco c di fu
riosi attacclii impcria!i«ti. di 
una implacahile lotta di clau
se contro Ic forze rontrori-
lolu/innarie, di una gran-
de penuria di viirri e di 
In H i «li articoli di prima 
nccessila. di continue provo-
razinni di pucrra c di pe-
frnne perirolo di apgre«sio-
ne. Condizioni cosi difTicili 
jtcr la costruzionc del socia
lism o non le ha avute nes-
sun nllro parse socialist.! c 
non Ic a\ra ncssun altro 
parse chc si porra sulla 
strada del sorialismo. 

In qrirstc rondizioni la dit-
lattira del proleiariato dello 
Slato sovietico dovctlc cssc-
rr senza pieta nella lotta 
contro i ncrnici del sociali-
«mo. II Partito non pote l«>l-
lerare nulla chc potessc in-
rrinare l'unita delle sue file. 
r la sua forza comh.itiiva. 
dovctlc elimiiiarc dal suo *c-
no i irozkisli chc non crc-
flcvano nella pos«ihilila di 
cdificarc il sorialismo in un 
«oln pac<c — rio chc in pra-
lira siznifirava la capitnla-
zionc della rnoliizionc — 
non pole lollcrarc eli aliri 
cnippi di opposizionc I qua-
li. soiin la pm«ionc delle 
difTirolt.i. ccccavano nella di-
rczione shasliala una po*ii-
hiliia di *\ilupparsi. 

Si poncva la nct-c-**it.i di 
rspcllerc i diricenti dcll'op-
posizionc dal partito c, con 
cio. chindcrc la partita con 
Inro. Stalin. in\ccc. spinto 
dal suo carattcrc dispntico. 
ri«ol*c il prohlcma con lo 

sparpimento di sanpue. 
l.'Unionc Sovielica, JMT vi-

\ere e aprir>i una prospclti-
\a di vita, doveva, prima di 
tutlo, darsi rapidamentc una 
industria. I mezzi per indii-
slrializzarsi dovetle attinper-
li alia propria eronomia e 
poiche in talc cconomia prt*. 
dominava 1'aprirollura, da|-
rapriroltura dovctlc cs>erc 
Iralta la mappior parte del
le risorse neces*arie. (Ion 
il frazionanu'iito c la frarsa 
produzione delle aziende ron-
tadine, rio non era pos.oihi-
le. I.a collettivizzazione del
le aziende contadiue, la co-
siddelta secouda rivoluzione 
neH'Unione Sovielica, era 
neressaria, allelic a presein-
dere da altre coiisiderazioui, 
soprattutto da questo punto 
di vista. 1^ informazioni 
sulla siiuazione nella quale 
e slala n'alizzala la rollelli-
vizzazione sono, in pcnerale, 
scarse. Si sa tuttavia die la 
collettiviz/azione si scontro 
in una forte resisten/a della 
parte rirea «lei contadini, 
mentre il passapgio a mm-
\<- forme di condiizionc si 
nrcompapnava ad una mo-
mcntaiiea caduta della pro
duzione aprirola. rio rhe 
provorava un aumento delle 
diflirolla di approvipi'ona-
meiito della classe opcraia c 
della popolazione delle cil
ia. Cio non pote non pro-
vocare nialcontenlo anelie in 
una parte della classe opc
raia. 

Alia resistenza dei kitlnki 
nelle rampagne, die assunse 
vastc proporzioui c forme 
spielate, comprc-M il saho-
tappio. la divcrsionc e l'a«-
sassinio, si conlrappo«c I'a-
zione cepi^ssixa depli orsa-
ni del polere statale. Ouni 
rivoluzione. e in parlirolare 
una rivoluzione socialista 
die trasforma le fondamenla 
del vecrhio repime. die so-
cializz-i i mezzi di produzio
ne nelle rilla e nelle cam-
papne, non puo non scon-
Irar.si nella resi-tenza e nel
la lotta delle classi coluite. 
I.a repressione di nno Stato 
a dittatura prolelaria ileve 
csscre. tuttavia. cuiiimi<ura-
la all'i.zionc della conlrori-
volnzionc: deve colpin- il 
iiemico. ma ii'iii in modn 
cieco. Purtroppo. questi li-
uiili fnrono violali dapli or-
pani chiamali a loilare. sot-
lo il conirollo c rorienla-
menlo di Stalin, contro i tie-
miri e conlro l'aiiivii?i con-
trorividiizionaria. ("n*ilo rhe 
cssi cominciaroun a violare 
i propri potcri proprio nel 
pcrindo in cui Tanrirollura 
sovielica venue collcltiviz-
zala. 

In quel pcrindo si cnllo-
cano Tini/io del processo 
dei crcsccnli ahusi. delle 
violazioni della lepalita so
cialista, la crcazinnr di una 
atmosfcra di paura c la na-
scita. su questo Icrreno, 
del fenomeno del culto 
della personalita._ Piu lardi 
vicne fahhricata ' la Icoria 
stalinista null* inrvitahilita 
deirapgravamcnln della lot-
la di classe. a misura die 
avanza la rostmzionr del so-
cialismo. Di qui. compagiii. 
lo tlofwn sni « nemici del 
popolo n c la conrezione. M*-
condo la quale occorre rcr-
carc il iiemico anrhe nelle 
Tile del partito. Grazic a 
qucsia tcoria. pli orpani del
ta sicurezza polerono cla**i-
ficare chiunqiie nella calceo. 
ria dei nemici del pnpolo. 
\ i fu una v.Tla onilala di 
arrest: per " allivila al <er-
\izio di potenzc stranicn- n. 

Qllc?lo slalo di cose \ell-
nc ccrlo farilitalo dall'in-
Icn-cnlo dei scrvizi scprcti 
depli Siali ini|H-riali*ti. Nun 
\ i c duhhio CIM- le pro\oca-
zinni c Taiiivita dei M-rvi/i 
scrrcti slranicri lianno roti-
trihuilo in larca misura asli 
arn—ii in ma««a. in partico-
larc negli anni Mft-"3T. Quc-
sli scrvizi dcltrro il loro \c-
Icnoso conlrihnto alle azio-
n: dcliimo«c. *i impi-anarono 
a fnndo per crearc un'aimo-
sfcra di jospclto c di pau
ra. indi>pcn*abilc alio svi-
Iuppo del culto della pcrso. 
nalita. 

Lanciata dalle organizzazioni di sinistra 

Domani giornata d'azione 
in Francia contro TO. A. S. 

Dichiarazione di Alleg Voci di un'intesa con l'FLN che ver-
rebbe annunciata il 10 dicembre 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI. 4. — La sittincio-
nv scmbra aggravarsi nipi-
damente in Algeria dove og-
gi sono scoppuitc pcricolosc 
dinwstrazioni fasciste a Co-
sfauliiifi i« dore gli organi di 
pot v re sembrano divisi in 
parti ugnali tra quattro for-
;c: VFLN, I'OAS. Vescrcito 
francesc c Ic autorita civili, 
insediatc nella scde del Ho-
cJier . \oir. 

Di imoro dumiue gli av-
venimenti scmbrano precip''-
tarc c la ragionc di qucsta 
«febbre altu » pud essere 
indiriduatu cssenzialmente 
nella voce di un possibile 
(inriiiricio di accordo con 
VFNL, voce fatta circolare 
da avibienti ricuio all'Eliseo. 
Siccome si precisa pi'rsiiio 
che il clamoroso annuncio di 
una intesa raggiunta in se-
greto, verrebbe dato il 10 di
cembre. non stupisce che vi 
sia un immediato contraccol-
po in Algeria. 

Ma per ora una cosa sohi 
e certa: la confusione die re-
gna tanto in Francia quant-j 
in Algeria. In questa confu
sione si scorgono gesti di cui 
non e sempre facile vahita-
re il senso e la portata. In 
Algeria, per esempio. il go-
verno ha spedito in fretta 
nuovi commandos gollisti per 
la lotta contro I'OAS. Quc-
sta misura si e resa necessa-
ria soprattutto in seguito ad 
alciuii (M)i.s'o(li di diserzione 
di agenti del corpo repubbli-
cano di sicurezza. die. fino 
ad oggi. era ritenuto il piu 
fcdelc al govcrno. 

E' difficile giudicure quan-
to vi sia di serio nei gesti 
nuovi che vengono da parte 
governativa contro I'OAS. 
Per esempio e un vero pro-
posito di uttacco (mosso dn 
preoccupazioni gravi di auto-
difesa) o e un diversivo 1/ 
eomunicato del ministro de-
gli intcmi che denuncia piii 
fcrmumentc del solito i ri-
catti dell'OAS.' 

/.« esigenza di far presto 
esiste di sicuro per De Gaul
le, ma tra il desiderio e la 
rcalta e'e una differenza die 
e data dalla sostanza degli 
accordi. A noi risultn che i 
contatti von sono rotti. che 
tra Parigi c il GPRA si r 
avuto nno scambio di note e 
die si e fatto anche qualchc 
passo a run ft (i francesi per 
esempio avrebbcro rinuncia-
to a prctendere la doppia cif-
tadinanza per gli curopei di 
Algeria) ma non ci risulta 
che De Gaulle possa annun-
cmrc tra breve un accordo 
totale. Puo darsi die egli ora 
voglia tcntare di dimostrare 
agli algerini chc I'OAS g'i 
impedisce di andare piu in 
la di certi linitfi nelle con-
cessioni. 

II govcrno si trova nei guai 
anche per le agitazioni socia-
li. Oggi Debre )ia dato la mi-
sura delle sue preoccupazio
ni, azzardandosi a tenerc, per 
la prima volta. una confe-
renza stampa. II primo mi
nistro ha agitato lo spaurac-
diio della inflazione e l>.a 
messo avanti la esigenza de
gli armamenti atomici per 
diiedere ugli industriali -li 
non concedere aumenti sala-
riali e ai lavoratori di non 
csigcre troppo. Ha chiesto a 
tutti < disciplina ». prrrn<; 

« austeritd > e una espressi.y-
ne sgradevole. 

Delia situazione approfitta 
Pinay per portare avanti i 
sunt attacchi al regime gnlli-
sta. La nunva parola d'nrdine 
e iiuella della diminuzinnc 
delle imposts. Demaaonica-
mente 1'c.T-ministro delle fi-
nanze di De Gaulle fa su.> 
I'argotnrtitn. giusto. seenndn 
cui il pnpoln non ha trattn 
vantaggio dalla espansionc 
ccon""va. 

Dopodomani avra luogo la 
giornata nazionalc di azinnc 
antifascista. L'hanno pro-
mossa t comttnisti con t lo
ro sindncnli c le Inro orga
nizzazioni ginvnnili. Oggi il 
PSU ha dato la sun adesio-
nc. Contemporancamente si 

In risposta agli auguri per il 7 novembre 

Messaggio di Krusciov e Brezniev 
ai dirigenti del partito cinese 
PECHINO. 4. — I compa-

gni Nikita Krusciov e I-co-
nida Brezniev hanno invit-
to ai dirigenti del Partito 
eomunista e del governo ei-
nesi un messaggio di ringra-
ziamento per gli auguri for-
mulnti in oceasione del 44. 
della rivoluzione d'Ottobre: 

< A nome del Partito eo
munista del l 'URSS. del go 
vcrno soviet ico e di tutto il 
popolo. inviamo i nostri vivj 
ringraziamenti a voi . e, tra-
mite vostro. al popolo, al 
Partito eomunista e al go
verno della Repubblica po-
polare einese per gli ami-
chevoli saluti ed auguri por-
tici in oceasione del 44 an-
n iversano della grande Ri
voluzione Socialista d'Otto
bre. 

« II popolo soviet ico ha cc-
lebrato la gloriosa festa de l 
la Rivoluzione d'Ottobre nel-

Tatmosfera di entusiasmo po
litico e produttivo sen/a 
precedent! determinata dal 
XXII Congresso del P C I S . 
In questo congresso e stato 
approvato un nunvo pro-
gramma del Partito eomuni
sta deH*L*RSS. un program-
ma per redificazionc di un? 
societa eomunista. 

< II popolo soviet ico segue 
con interesse e simpatia i 
grandi progress! conscgrt i 
dal popolo cinese fratello, e 
la instancabile lotta da csso 
condotta. sotto ia guicia del 
Comitato centrale del Parti
to eomunista della Cina di-
retto dal compagno Mac 
Tse-tung, per trasformare la 
sua patria in un potente 
paese socialista. 

« II popolo soviet ico con-
sidera un bene prezioso la 
amicizia con la Cina popo-
lare e si adopera per lute-

larla. L'unita fra i popoli dei 
nostri due paesi. batata su
gli incorruttibili principi le-
ninisti dell'internazionaii^nio 
proletario. e l'unita tra i po
poli del le nnzioni sociahste. 
costituiscono Ia migliorf K«"-
ran?ia per nuovi progrcssi e 
vittorie nella lotta comune 
dell'edificazione del soriali
smo e del comunismo e »>er 
assicurare la pace, la l iber 
ta, I'eguaglianza, la fratoi-
nita e la felicita nel mondc. 

« Possa la duratura e in-
corruttibile amiciza cino-
sovietica rafforzarsi c svi-
Iupparsi sempfe piu per n.s-
sicurare un'esistenza felice 
ai popoli dei nostri due pae
si. per rafforzare la poten-
za del grande campo socia
lista, baluardo cel la pace 
mondiale, e per consol idat-
ne l'unita. AT. Krusciov, L. 
Brezniev >. 

manifestano. se non altro, le 
afjermazioni di personulifri e 
di uiorirncnfi, contro la « po-
litica > fascista dell'assassi-
nio e del racket. Dopo hi 
proffsfn dei 130 sindaci del 
Vaucluse che diccvano gior-
ni fa di voler opporrc * la 
riolerira alia violenza > del
l'OAS, il sindaco di Marsi-
glia, Defferre ha detto ai so-
cialisti della sua repione. che. 
presto, si dovrd passare aVa 
urione diretta contro i fasci-
sti. Ma in tutto ijiiesfo dov'e 
I'unitd'.' Ancora lontuna pur
troppo, nonostante die sul 
piano (oaite si manifestino 
interessanti fenomeni di coc-
sione unti/usrisfa (per esem
pio a f-ione e a Rcnnes) ma 
ai vertici. i sindacalisti cat-
tolici e (jiit'llt sociuldemocni-
fici, si rifiiifuuo di marciare 
con la CGT nella giornata 
d'azione del 6 dicembre. 

SAVKKIO TUTINO 

PR AC. A. 4 (O.P.R.). — 
Alleg si e messo a dlsposl-
zione del governo provvlso-
rio algerino. Lo ha annun-
ciato egll stesso, nel corso 
di una conferenzn stampa 
che si e svolta oggi nella 
sede dell'Associazione ceco-
slovacca del glornallstl. 

> II mlo paese e In guerra 
— ha dichiarato lo scrlttore 
algerino fuggito dalle carce-
rl colonialiste nell'ottobre 
scorso e rifuglatosi a Praga 
— ed io mi debbo quindl 
considerare mobilitato. Ho 
informnto per questo il go
verno algerino, che sono a 
sua completa disposlzlone ». 

Alia domanda di un gior-
nalista circa la sua futura 
attivlth Alleg ha rlsposto 
ch e spettera a| governo al
gerino di decidere come Im-
piegarlo. 

• Fard quello che mi si 
chiedera. Ho dedicato la mla 
vita alia causa della libertn 
e dell'indipendenza dell'Alge-
ria e intendo contlnuare la 
lotta con tutte le mle forze ». 

Quale democrazia? - 1 dubbi di un let tore sulla lotta 
per la liberta in Francia - Pochi contadini e tante tasse 
Episodi medioevali nelle scuole - / guai di un maestro 

Quale e il ruolo 
delle opposizioni 
nella democrazia 
capitalistica 

Curo direttore, 
sono un operaio; qualche 

mio compagno di lavoro so-
stietio che, porcho in un pae
se esista un eerto grado di 
di'inoer.u.ia, oeeorro una op-
po.s./.ione m parlainento e nel 
paese. Kbbene, devo dire che 
questi mniei mi hanno dato 
da pensare Credo di poter 
dare una risposta prima di 
tutto a tne. poi ngh altri, 
se la eredono giustn. 

Prendendo per parauone 1 
paesi Occidentali pill quotati 
per ivaminarnc le ri.sj>otUve 
opposizioni. troviamo in 
America ramtninistraziont* 
del I'li'sidente Kennedy che 
i.ttaeca un piccolo paese m-
dpeiulente quale iN Cuba, 
solo perche o di sinistra P 
non pennette piu che capi
tal.sti ainericani sfruttino le 
sue riechezze e il suo popolo. 
Qui. atializzando la funzione 

Per.rompere Tinfeudamento economico ai monopoli 

Scioperi e rivolte contadine 
nel Brasile «punito» dagli USA 

II governo riallaccia i rapporti ôn TURSS per evitare i'asfissia impost a da Washington 
Le grandi eompagnie americane provocano l'inflazione e l'aumento del costo della vita 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

RIO DE JANEIRO, 4. — 
11 governo brasiliano lia ttf-
ficialmente nnnunciuto la 
ripresa delle relnzioni diplo-
matiche con l'Unione Sovieti-
ca. Viene cosi sanata una 
rottura chc durava dn 14 anni 
oil il cui primo serio tenta-
tivo di supernntento — ati-
nuneinto nel luglio di questo 
anno— aveva dato il via alia 
campagna che doveva costa-
re il seggio presidenziale a 
lanio Qttadros. 

11 ritorno di un nmbascia-
lotre di l itasil ia a Mosca e 
tin avvenimento d i e signi-
ficn di gran lunga di piii che 
non la pura e semplice not-
inali/zazione dei rapporti fra 
due grandi paesi. 

In effetti l'accordo diplo-
matico eon l 'URSS sembra 
costituire il punto d'arrivo 
di un processo iniziato jiarec-
chi anni addict to. 

d i ambizitisi piani di rin-
novamento economico del 
paesc messi in cantiere negli 
anni passati hanno fortemen-
te itidebitato 11 Brasile con 
l'estero. II < premier » Tan-
credo Neves ha detto la scor-
sa scttimann al parlamento 
che alia fine di febbraio di 
qiiest'anno i dehiti si cifra-
vanii a 2 miliardi 372 milioni 
di dollari. Una cifra enorme. 
eppure gia ridotta dalla si-
stcmazionc e dal consolida-
mento di altri milioni di dol
lari di dehiti brasiliani con 
gli Stati Uniti e con i paesi 
dell'Europa occidentale. 

II Brasile ha pagato questi 
debiti con un infeudamento 
pauroso. soprattutto agli Sta
ti Uniti. ed ha dovuto costan-
t e n v n t e difendersi dalle pc-
santi richieste dei creditori 
i quali intedevano ed inten-
dono godere di una posi/.ione 
di privilegin nel mercatn bra
siliano. Brasilia ha dovuto 
difendere con accanimento il 
petrolio dalle eompagnie 
americane e I'azienda dei |>e-
troli — la « Petrobras > — 
lia mantenuto faticosamente 
il proprio carattere di im-
presa nazionale. Cos; e per 
1'acciaio e sonrattutto per il 
grano e il caffc. 

Alio forze nazionali brasi-
liane divenne i>ertanto sem
pre piu ehiaro chc il Dtano 
di rinascita e di sviluppo 
economico de] paesc aveva 
qttalche possibility di succes-
so soltanto se il Brasile — 
b.sopnoso deR'aiuto c del 
credito degli Stati Uniti — 
acquistava nei confront! di 
Washington la figurn del 
* partner » alia pari e se eli 
ohiettivi fondamentali del 
piano — industria nazionale. 
un'agricoltura moderna sgan-
ciata dalla monocoltura del 
raffp c consolidata dalla ri-
forma agraria — venivane 
sottratti alia discrezinne dei 
mononoli industriali e ban-
cari degli Stati Uniti e se il 
Brasile sapeva rivolgersi an
che ad altri mercati. fra cui 
quello socialista. 

Questo piano venne con-
cepito da Quadros e lo stes
so presidente ne cominrio 
con alterni successi la realiz-
zaz:one. 

Gli Stati Uniti passarono 
alia controffensiva e comin-
ciarono a « punire > econo-
micamente il Brasile. con la 
restrizione dei crediti e con 
la riduzione dei contingenti 
di imnortazione dei prodotti 
brasiliani (soprattutto il caf-
fe) . La destra brasiliana da-
va contemnoraneamente bat-
taplia. puidata dal poverna-
tore dello Stato di Rio. La-
ccrda. provocando ttn pro-
nunciamento di militari che 
co«;trinceva Quadros alle di-
missioni. 

T/attuale presidente Goti-
lart — nominato sull'onda di 
una protests popolare contro 
I militari e la destra che ccr-

—-r-f 
cavano di irnpedirne la co-
stituzionale "nssun/.ione del 
potere — ha sinu ad oggi 
proseguito, pii't con tassegnn-
zione che con audacia e atti-
vismo, la politica di Quadros. 

Ma la cpuniz ione» econo-
mica decretata dagli Stati 
Uniti* ha condotto il paese 
suH'orlo di una n i s i niolto 
grave. 

Gia sul finire della presi- anch'essi i loro progetti. 
denza Quadros gli Stati Uni
ti avevano ridotto di (500 mila 
sacchi riniiKirtazione annua-
le del caffe. Sono seguiti i 
« riliti > degli impegni di in-
vestimento nel settore dello 
acciaio. La manovra degli 
Stati Uniti ha trascinato altri 
investigatoii (inglesi e tc-
di'schi) che hanno bloecato 

Salvo dopo il volo 
dal «Golden Gate» 

SAN IKASCISt'o — I n a«plranle Miirida. I'lnipieealo \«ii-
tennr I'mm 1% Kcnnrd). si «'• erilutu d.il rMintr drllu Cfildi'ii 
Ciate. alio >>u nirlrl. rd ho rl porta to solo Irslonl r fratturr. K' 
raduln infattl sul Irrrrnii mollf di pinceia che ha nttiitilo 
I'lirlo. Drllr 2IB prrsnnr rhr ii wino eetlntr flaD'allo del 
pontr. solo una rra flnora riusritu a 5<>pro» \ it rrr al \o\a. 
Nella t«'l«'f».!«v II volo romplulo dal Kennedy, r il punto 

d e l l . j r . idi i t . - i 

11 risultato e stato l'aprir-
si di un vero e proprio ba-
tatto tnonetario dentro cui e 
caduto il < cruzeiros >. Un 
dollaro costava 250 < cruzei
ros > sei mesi fn e ne costa 
370 attualmente. 11 presiden
te Goulait ha tentato all'ini-
rio di contrattare, annuncian-
do provvediinenti per itnpe-
dire l'esiiorta/iono di capita-
li e riiu-etta di prodotti in-
dusttiali. alimentari e di ma-
lerie prune. Ma i provvedi
inenti. non sorretti da riser-
w valutarie e produttive 
consistenti. hanno fatto au
rora aumentare il nervosistno 
e la spinta infla/ionistica. II 
pane e aumentato in quattro 
mesi del of) per cento, la car-
tie del 43. il riso del 10H. i 
fagioli del UK per cento. II 
governo ha aunuueiato alio-
di — per qtinnto tatdivamen-
le — • il eongelamento del 
prez/i dei prodotti di largo 
consiimo. l imita/ioni neU'im-
porta/ione. sussidi aH'indti-
stria e airagticoltura. Era 
qtinlcnsa tna troppo poco. 
Soprattutto erano provvedi
inenti nel qundro della crisi. 
ninnovre per inennalare e 
rontrollare I'inflnzione pittt-
tosto che incentivi per su-
perarla. 

Nelle campagne vi ^ in 
molti luoghi uno stato di 
guerra civile. Pochi giorni 
adidetro a (!achoeira de Ma-
cacti, un centinaio di km. da 
Kio. i contadini hanno accol-
lo a fttcilate i gendarmi che 
li volevano cacciare dalle 
terre appena occupate. Po
chi giorni dopo a Belo Ho-
ri/ontc il Congresso del le 
I.eghe contadine. organi / /a -
te dal deputato di Pernam-
buco Francisci> .luliao si e 
concluso al grido di «Terra 
o inoite ». Al presidente Gott-
lart e al capo del governo 
N'eves che erano venuti a 
c patrocinare > il Congresso. 
.Tuliao ha detto- « Noi titter-
renio la riforma agraria le-
galmente oppure- ve la straj^-
pcrrmo con la forza >. K cin-
cpiemila dele^ati al Congres
so - - i rapprrsentanti tlelle 
I.eghe che hanno nel grande 
*erbatoio dello Stato del Nor«l 
Fst il loro nunto di forza — 
hanno confermato a Gotilart 
rhe .luliao non bluffa. 

i * R A v r i s r o I . O P F Z 

deH'opposizjone, che avreb-
be dovuto essere di condanna 
verso il governo Kennedy, 
dobbiamo dire oho e stata 
una fortuna che i rcpubbh-
cani non fossero al govcrno, 
perch5 lasoiarono capire che 
avrebbcro fatto con aneor 
pii'i energin l'attacco a quel 
paese! 

In Germania vi t'1 un RO-
verno che ha messo nell'ille-
galit.a il Partito eomunista 
iedeseo L'opposizione che 
cosa ha fatto? Nulla Anzi, 
e'era un certo piacere pen-
sando al vantaggio che ne 
sarebbe derivato ai soeialdo-
tnoeratiei nelle competizioni 
elettorali. Cosi facendo si 
diventa corresponsahili di 
ereare una situazione ehe eon 
la demoerazia fa a pugm 

I.a Francia e la sua guer
ra eon l'Algena: qui Foppo-
sizione esiste e eritica, tna 
l-i maggioranza se ne infl-
seh'a e continua ner la sun 
str;.da 

Anche l'lnghilterr.i non t̂  
da nieno, avendo anchVssa 
la sua tara di n.i/ione colo-
nialista: tpii erano sempre 
tutti d'.u-eordo. opposizione e 
governo. per la spoliazione 
di popoli coloniah. 

K' veramente etlleace l'op-
posizione in questi paesi? I 
fatti dieono il contrario. 

Che cosa inanci a questi 
paesi per eliininare (pieste 
dtsfunzioni aninuiustrative o 
politiehe? Mane i, secondo il 
mio punto di vista, quello 
ehe Krusciov vuole dare al 
popolo sovietico: la possibi
lity di essere egli stesso a 
decidere in tutti i rami della 
vita sociale del paese. Solo 
d.itido questo possibility ni 
veri interessati alia pace o 
alia libertn, potranno elim!-
nare tpielle disfunzionl ehe 
sono proprie della societa 
eapitalista l\ se per dnn-
nata ipote1?! in futuro Kru
sciov volesse fare cpialche 
cosa di illegale. gli riusci-
rebhe niolto diflleile se non 
impossibile, far tornare in-
dietro ,eioi>. (piella volonta 
popolare da hit divulgata e 
difesa con tanta passione 

Dante ltitllntitI 
(Ilolognil) 

Le forze 
di sinistra 
in Francia 
e gli algerini 

F.gregio direttore. 
ho letto still'Unita un ar-

ticolo dal titolo - Aria nuova 
anche in Francia -. Dopo le 
sanguinose repressioni golli-
ste contro gli algerini una 
- ventata ha riseluarato Fat-
mosfera -, provocando - una 
reaziont! autocritica - fra i 
francesi. essendo — si alTer-
tua nell'articoln — - l'au»o-
eritica nazionale il cornpito 
delle forzo rivoluzionarie •• 
Perclus niai -provocando-? 
Fnrse prima degli ultimi ec-
Cidi le for/e rivoluzionarie 
in Francia non avevano fatto 
tutto quello che era loro do-
vere fare? 

A into avviso tutte lo forze 
di sinistra in Francia avreb
bcro dovuto sempre sorreg-
gore la lotta degli nlgennl 
sia per battere il colonia-
bsnio, sta nello stesso inte
resse della democrazia. Es
sendo il neocapitalismo occi
dentale destinato a scompa-
r.re con la lotta delle masse 
perehe e antistorieo. asocia-
le e disumano. solo le forze 
di sinistra possono in Krnn-
eia dare una soluzione de
mocrat ica al problema alge
rino. portando avanti con la 
nuova classe dirigente alge-
rma un proflcuo colloquio. 
frutto delle batt.iglie per Ia 
I'.bi-razione dell'Algena. con
dotto linitar.amente in Al
geria e sul territono me-
tropolitauo. Le for/e della 
sinistra francesc 
pcrduto con il 
gl.imento tempo 

non hanno 
loro atteg-
prezioso? 

C. It. 
(I'ironzc) 

Meno contadini, 
piu tasse per loro 

Caro direttore. 
da niolte parti si sento par-

Ian- di miracolo economico. 
in.i qu.mdo un piccolo Comu
ne deve preparare il b:lanc:o 
di previsione. si trova di (rou
te a condizioni impossibili: 

Mezza sconfitta americana al Consiglio del l 'OSA 

# maggiori paesi sudamoricani 
non seguono gli USA confro Cuba 

U n a t t i o / i o i i e a n t i c n l i a i i a a p p n i x a l a c o n il 

A r g e n t i n a . Cil»*. l t o l i \ i a v K«-natl«ir — A 

\ o l o c o n t r a r i i ) i l e l Mt*?M"ro e ru*tt*n.Hium* «I«-1 H r a s i l r , 

S a n D o n i t n g t t v. s l a l a p n i c l a n i a l a la l«-gge m a r i i a l e . 

WASHINGTON, 4. — 71 .chc frn gli Stati chc si snnn 
consiglio dcU'orgamzzazi'inc n<tcnuti vi snnn i 
degli Sttiti Amcricam <(>S.\ r jmportntitt 
ha approvalo ongi. c>r, 14 Una: Argentina 
voli favnrevoli, 2 enntmn c le, r lirasilc. II 
5 astenutt, una propnsla c->-
Inmbiana che invito a pren-
derc in esamr la pos*ththta 
di un'aztnnr collettrva enn-
tro il regime cubann La 
mnzione chtede la conrora-
zione di una conferenzn dei 
ministri degli estert drt 
paesi amcricani conlro * Ic 
minaccc alia pace c all'm-
dtpendenza politica » r/c//c 
rrpnbbltrhc americane. 

In rcalta anche sc la mn
zione e stata approrata .«» 
tratta di una mezza sconfit
ta per Wnshtnpton. lias'i 
pensare chc tra i vnti con
trary e'e quclln del Mcssico 
(oltrc a quello di Cuba) e 

paest piu 
tlcU'Amcrica la-

linlirin. (''-
quinto i 

V Ecuador Appnre difficile. 
tn .jucite condizioni. che gli 
Stall I'nitt pnssc.no tnsistere 
nella Inro azione. A San-
to Domingo e stata procla-
mata oggi a mezzogiorno 
(ora U>cale) la leaae mar-
ziale. La decisione governa
tiva e venuta dopo nuovi 
rtolenfi sconfri tra polizia 
e dimostranti che nella mat-
tinata avevano bloecato il 
centro della cittd. 

Inoltrc il governo ha de~ 
stituito i trcdici ufficiali de l -
I'aeronaiitica chc si erano ri-
bellati al generate Evachcr-
ria. Balaquer invece sareb
be stato dimesso dall'ospe: 

dale < per riprendcre i suni 
dnvcri d'ufficio >. (V» .irrten* 
Usee le notizie circa una sua 
malattta diplnmatiea e coti-
lerma la sua intenzione di 
contmuare ad npporsi ad 
ngni mutamento. 

Le notizie provenienti 
dalla capitnle domimcana 
sono scartc c non permctto-
no di ricostruire con prc-
cisione quale sia la situa
zione all'ottavo giorno di 
sciopcro generalc contro H 
presidente trujillista Bala-
(jucr: si sa ad ogni modp 
chc le moni/citaztoni di sta-
mane hanno avuto una no-
tevole ampiezza. cosa del 
resto confermata dalla rea-
zione del governo. I dtmo-
stranti. quasi tutti giovani, 
lanciavano s logans contro 
Balaguer invitandolo a di-
mcttcrsi. La pofizia si e sea-

gliata con violenza contro 
di loro e vi sono dei fcriti. 

Continuano frattanto i ne-
goziati tra tl governo e la 
parte * mode rata * del l 'op-
posizione in vista della co-
stttuzione di un gabinetto di 
coalizione. Queste trattalive. 
pcro, scmbrano tuttaltro che 
pmssimc ad andare in porto. 

11 capo dell'Unlonc civica 
ha inviato alia sede dell'Or-
ganizzazione degli Stati ame-
ricani un tclegramma per 
chicdere * Vurgente invio » 
di una commissionc di con-
trollo e di tndaotne perche 
— dice il messaggio — « l a 
situazione c diventata estre-
mamente grave. Il vuoto di 
potere civile fa sorgere la 
minaccia di una dittatura 
militarc, accompagnata dal
la liquidaxtone di tutte le 
vestigia della democrazia >. 

le uscite aumentano. giacche. 
ai dhpendenti comunah si de
ve aumentare lo stipendio 
perche possano campare; le 
entrato invece diminuiscono, 
nella nostra provincia di 
Alessandria, per lo spopola-
mento in corso nelle campa
gne. 

D'altronde la Prefettura non 
approva l bilanci in spareg-
gio, ma pretende che venga-
no niimentaic le imposte: ce
co la iwlitic.i del governo 
verso i contadini 

Bisogna fare presente che 
il reddito lordo dei contadini 
in questi anni e di L. 120 000 
pro capite: constatato che tra 
unposta di famiglia, impost a 
sin terreni. contributi mutua-
listici e previdenziali essi pa-
g.mo dalle 20 alle 30 mila 
lire amine, come e possibile 
per degli onesti amministra-
tori comunali aumentare an
cora loro le Imposte? 

Orbene. se esiste un mira
colo economico per gh indu
striali e per i grossi agrari. 
si faceiano invece pagnre 
giustamente questi signori 
che sfruttano il lavoro al-
trui. 

Fttore Iturlclta 
(AsscsMire com. dl Trevlllc 

AlrsN.iudrln). 

Una scuola 
a Kindu 

in onore 

dei tredici 
aviatori italiani 

Caro direttore, 
i tredici aviatori italiani ' 

non sono niorti mvano. Que- I 
sto e il pensiero che spon- t 
taneo e uato in ognuno di * 
noi quaiulo abbiamo saputo ) 
della decisione dell'ONU di . 
porre fine alia rcceswione del 
Katanga voluta dai colonia- ' 
list I. 

Aleiinl dieono che FONU ,' 
non ha mantenuto il proprio , 
uupegno di punire severa- t 
niente i responsabili dell'ec- • 
eidio, invece io alTenno che " 
l'ultuna decisione nguardo il 1 
Katanga e Fiimca gtustn pre- , 
sa di jiosi2ione ehe FONU • 
poteva trova re ed il miglior 
modn per mantenere la pro- ' 
prla parola | 

1 responsabill siano punlti: t 
ma non dinientichiamo che , 
veramente assassino e chi in- • 
segna ad uccidere. ' 

li'assassino dei tredici avia- ' 
tori, di Ilanunarskjoeld. di , 
Lumumba e il colonialismo 
o nel Congo Fespres-.sione del • 
colonialismo e il fantocclo e 
crinuiiale Ciombe. 

In Italia la morte del tre-
dici aviatori ha suseitato va- , 
rie rea/.ioni ma una positiva s 
ed altamente responsabile ' 
ha riscosso Fammirazione di " 
tutti i demoeratiei. La deci
sione degli student! demo
eratiei ili Ferrara di costrui-
re a Kindu una ecuola in 
menioria dei tredici aviatori ' 
e la migliore risposta che ' 
si puo dare ai faseistclll no-
stranl che chiedono miovo 
s'limue. 

<'h,. atteggfamento i w u - , 
meranno il nostro governo e 
la curia romau.i di fronte 
all'iniziativ.i dei giovnni di ', 
Ferrara? L'uno. invece dl ( 
mnndare nel Congo come' 
- angclo vendicatore - 11 ben ' 
nolo ministro Andreotti, e , 
Faltra. invece di fare stolte . 
e disumane prediche razzi- . 
ste durante le messe in suf-
frag'o degli aviatori. non 
avrebbcro fatto meglio a , 
prevenire 1 giovani di Fcr- , 
rara? Costoro si dieono cat- i 
tolici. ma hnnno dimentlcato ' 
le parole del Cristo! Ma. pa- ' 
zienza. •" una forma d'amne- ' 
sia collettiva: la causa: il cn-
pita'r.smo! 

Carlo Curinott* 
(Mr^nlna) 

Senza stipendio 
un maestro 
cosentino 

Si-Uior d.rettore. 
ho scntto quattro lcttere 

al provved.tore agl: studi di 
Cosenza >ollecitando senza 
successo il pig.unento delle 
spettanze dovutem: per il 
s«-rvizio prestato in un corso 
popolare. Ho suseitato F:nd:-
gn izione d. questo emento 
fiinzionar.o. ma ho dovuto 
constat are Fa<soluta mnncan-
z.i d; responsab.l.tA del suo 
ufllcio Accettando Fmcanco 
all'insegnaniento in un corso 
popolare ist.tuito fuori dal 
comune dove r.?!edo non 
avrei mi l so'pcttato di riec-
vere Jin trattnmpnto come 
quello che mi e stato riser-
vat o. 

Giovanni FrcUnnl 
(I.nnuro drl Muslel -

C o w n u ) 

Punizioni 
medioevali 
a studenti 
del Nuorese 

Signor d rettore. 
nella sciola d'avviamen-

to d: Soritono :n provincia 
d: Nuoro avvengono cose m-
degne delFepooa :n cui vi-
v:,imo. M: r.for.sco al t;po 
d: pun:z:on: che viene in-
flitto a: r.ist.TZZi colpevoli di 
qualche m.inc.tnza: chi man-
ca viene costretto ad ingi-
nocch:ars: sul freddo pavi-
mento (accia al muro e a 
restare in quella posixione 
per ore :ntere. C.6 ha creato 
fra i ragazzi rabb:a e fer-
mento: alcuni sono giunti al 
punto di non voler piu an
dare a scuola. 

Questi i fatti. Potrei cl-
tare anche nome e cognome 
dei ragazzi puniti. S: d:ce 
anche che ad uno di e » i 
s:ano state messe sotto i gi-
nocchi p:etruzie. 

Giovanni M«-le*i« . 
(Sor(on« - Na«r*) 
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