
ISP*J *' 

G.6/ echii e noffizie l ' U n i t d / lunedi 5 nevtmbra 1962 

uova Delhi 

egativa la risposta 
i Nehru a Krusciov? 

India insiste sul 

liro preventivo 

dei cinesi 
NUOVA DELHI, 4. 

India non ha ancora ri-
Ito alia lcttcra del pri-
lministro sovietico Kru-

nella quale questi sug-
ji'a: 1) di p o n e termine 

scontri alia fronticra 
-indiana; 2) di avviare 
kziati tra le parti . Nell'in-
Iro a Mosca tra Gromiko 
Imbasciatore iiuliano non 

che il diplomatics in-
lo abbia consegnato la 
psta di Nehru. Peru dal -
uliscrezioni che circola-
?lla capitale indiana .seni-
che l 'atteggiamento jn-

lo sara negative). Infatti 
Vhiarazione fatta ieri se
ll presidente indiano Ra-
;rishab secondo cui Pin-
?sige il ritiro delle trtip-

[inesi prima di qualsiasi 
pziato lascia sussislcre 
le speranze. 

par te sua il primo mi-
ro Nehru, confermando 

jroci secondo cui l'lndia 
| repara ad un lungo con-
), ha annunciato la costi-
>ne di un Consiglio na-

[ale di difesa col compito 
lirigere « le operazioni 

}ro la Cina >. Inoltre egli 
avvert i to che il piano 

Jjquennale in corso dovra 
[re modificato per tener 
\o delle esigenzo militari 

Consiglio comprendera i 
lbrl del comitato d'emer-
ta del gabinetto, i t ie ca-
li Stato maggiorc, come 

«alcuni generali a ri-
ed eminenti uomini po-
>. 

ili notiziesono considera-
lquietanti negli ambienti 
jmatici dei paesi socin-
e neutrali di Nuova De-
Specie dopo resautora-

|e di Menon dal Ministe-
lella difesa, si ha l'im-
Isione che 1'ala destra del 
\Ho del Congresso, che ha 
>re puntato su un'esa-

Fazione dei rapporti con 
|inn come mezzo per epo-

l 'lndia dal campo dei 
|i non allineati ad una 
;ione di piu fitretta col-

Irazione con i paesi impe-
Isti, abbia preso il netto 
lavvento cd eserciti su 
Iru una crescente pres-

rosegue intanto il ponte 
lo organizzato dagli Stati 
\\ per la fornitura di ar-
ille forze indiane. I qua-

|etti da trasporto ameri-
scaricano a Calcutta una 

|ia di 160 tonnellatc di 
jriale bellico al giorno. 
Calcutta le armi partono 

^ediatnmente per Te/.pur, 
rtier generale delle t rup-

lindianc impegnate alia 
Uiern con la Cina. 

primo ministro Ciu En 
parlando ad un ricevi-

kto in onore di una dele-
lone commerciale nord-
}ana, ha accusato l'lndia 
;quistare grossi quantitn-
di armi presoo paesi oc-

Intali in vista di un attac-
llla fronticra con la Cina. 
En Lai — riferisce radio 
ino — ha anchc deplo-
che Nuova Delhi non ab-

Ivoluto accettare i termi-
>roposti dalla Cina per 
soluzione della vcr ten/a . 

ttuale conflitto alia fron-
la, ha afTermato il prc-
Jr ciiiese, non dovrebbe 
[cere all'amicizia t ra i po-

dei due paesi. « Nessuno 
|ha detto ancora Ciu En 

- puo attendersi cho la 
|a acconsenta allc richie-

indiane. miranti ad otte-
le vantaggi territoriali >. 
Jondo notizie non confer-
te le t ruppe cinesi ai con-
sarebbero comandate dal 

resciallo Lin Piao. gia co-
ldnnte dei volontari cine-

|n Corea. 

Presenti 65 delegazioni st rani ere 

Oggi comincia a Sofia 

l'8 ° Congresso del PCB 
I compagni Suslov e Terracini capeggiano le dele

gazioni del PCUS e del PCI 

Nostro corrispondente 
SOFIA, 4. 

Autorevoli delegazioni di 
65 partiti comunisti suranno 
presenti ai Uwori dell'VlU 
Congresso del PCH che si 
aprirn doinani a Sofia. La de
legazionc italiana, capeggiata 
dal compagno Umbcrto Ter
racini e della quale fanno 
parte i compagni Ossola del
la Commissionc di controllo 

e Brambilla del Comitato 
Centrale e giunta nellti se-
rata di ieri. Terracini, giun-
to con / 'Orient - Express, e 
stato cordialmcnte aeeolto al 
suo arrivo da Tano Zolov, sc-
gretario del PCH e da altri 
compagni del Comitato cen
trale. La delegazionc sovie-
tica, guidata da Suslov, e ar-
rivata oggi. Sono gia a Sofia 
anchc le delegazioni dei par
titi cmnunisti austriaco, eile-

Volo 
mortale 

r , 

FILAOELFIA — I vigiH 
del fuoco ccrcano di r ipc-
srarc I'auto con la quale 
il 35cnne Louis \\. Cofoni, 
di Rcltnont Hills (Prnsi l-
vania), c prccipitato, sfon-
dandn il parapctto del pon
te, ncl sottoslante canalc, 
trovandovi la morte. I / a u 
to, alia quale si sta avvi-
rinando un poliziotto su 

rauotto, e quasi tntalmentc 
sommcrsa dall 'arqua del 
canalc, ncl quale con flu i-
scono i rifiuti di una iti-
dustria rhiinica. Su una 
srala rhe poRgia al para-
petto del ponte un vigile 
del fuoco sta ealandosi 
verso I'auto per t rarne 
fuori il rnrpo del Cofoni. 

Ingente bilancio di danni 

Tempesfa 
su New York 

NEW YORK. 4. 
Jna violenta tempesta con 

Jggia e neve si e abbat-
sabato sera sugh Stati 

Potto militore 
Giordonia 

Arabia Saudita 
AMMAN. 4 

riordania c Arabia Saudit.i 
^no concluso un patio m.li-
e anti Yfmon e .'in'1 RAt* 
Auovo p.itto comoion-t' clau-
'. per un? roncro a difesa. 
un cormn;?o militare comu-
per un coordmamento del-

pohtica cconomica. ammini-
^trativa, e net campo della si-
cuiWk • delle informazioni. 

della costa nord-orientalc 
degli Stati Tniti (Massachu
setts. New York. Pennsyl
vania). 

Secondo le notizie sinora 
pervenute, nove persone so
no rimaste uccisc in inci-
denti stradali provocati dal
la tempesta. 

Alberi e pali telegrafioi 
sono stati strappati dalla 
violcnza del vento. che ha 
anche ostacolato la naviga-
zione del porto di New York; 
una nave-traghetto e stata 
gettata contro un molo. 

Su tutto il Iitorale la m > 
rea c stata piii alta del nor-
male, c numercsi cacciatori 
d 'anatre sono stati isolati 
dalle acque. 

Ben Bella 
contro le A 
f rancesi nel 

Sahara 
AI.GKRI. 4 

II prmio ministro alporuio 
Ren Kolla ha accoltato un in
vi to d»'l pnir.o nun.stro c.nt»«-
Ciu-En Lai d. n v . i M n d l a R c 
pubblica po no la re emeso Non 
e stata stab. l i ta una data 

L'mvito e stato trnmesso a 
Bon Holla dalla diMogaz one fiO-
vern.it iva c.ni-se che si trova 
at tualmente ad A l g e n 

Nel frattempo s: apprende 
che il Ro\err.o a l u e n n o ha r«*.<o 
noto :i quel lo di Par.Ri che 
l'AlRcria r.»>n pui) r«cconsontiro 
a che r.^per.nienti a'.onnci fran
co.;; vengano effettu.it. ne! Sa
hara. 

II primo ministro alRer.no ha 
anche proso 1'iniziativa d: un 
nuovo sforzo nor n m e t t e r e in 
attivitii la Lcga Araba, attual
mente paralizzata dnl dupl ice 
boicottaggio del l ' Irak c del la 
R A U . 

no , ccnrK/orr/fio. israeliano, 
tunisini). staliinitcnsc, tur-
eo e indiano. Tutte le dele
gazioni sono capeggiate da 
inemhri della direzione dei 
rispettiin partiti comunisti. 
La delegazionc cinese, che e 
giunta (piesta sera, e guidata 
da un autorevole esponente 
del comitato centrale. Non 
suranno invece presenti i co
munisti albanesi. La preseu-
za di una cosi forte rappro-
scntanza del monimento en-

muvista internuzionnlc sotto-
lincu il s'ujnificato che H con
gresso bulgaro potra assu-
merc nell'utluulc momento. 

Non a casn la stampa btil-
garu sottolinca in questi gior-
ni il valore della politicu di 
pacifica coesistenza che fa 
perno sulla csislcnzu di nn 
forte sistemu socialista e sui
te lotte delle masse popolari 
in tutti i paesi. 

11 VII Congresso del PCli 
tenutosi nel 1958 uveva avu-
to un carattere interlocuto-
rio. La crilicu agli indirizzi 
e ai metodi del periodo della 
direzione di Stalin si csprcs-
se in una scric di inisure 
rinnovntrici ncl campo po
litico e soprattntto nel cam
po cconomica, dove gli cr-
rori del pussuto uvevano 
creato grain squilibri. l'u 
nolle vat n decisamente il pro-
blema della precaria situa-
zione dell'agricoltura; fu da
ta un nuovo impulso alia po-
litica di industrializzazione; 
furono decentralizzate la pia-
nificazianc e la direzione cco
nomica. 

Ma i niiori indirizzi si fa-
cevano strudu a stento tra ri-
serve e resistenze, che nel-
Vufjicio politico del Partita 
erano rappresentate da Vul-
ka Cervenkai\ Vex segreta-
ria del Comitato centrale. So
la nel Plenum di novembre 
del 'til. dopo il XXII Con
gresso. la scontro delle pasi-
ziani porta ad una ehiarifica-
ziane politico con la critica 
aperta delle rfspmisfihififrt e 
degli indirizzi sostenuti da 
Cervenkov. che venue esclu-
so dall'UOicia politico e che 
oggi non e stato cletta dcle-
gato all'attuale Congresso. 

Da ullarit, nel corso di un 
anna, il Comitato centrale ha 
candotta, sat to la guida del 
compagno Todar Jirkav. tin 
processa di rinnaramento sn 
larga scala. attraversa una 
leiiniv c qnatidiana latta po
liticu. 

11 siicccsso di (juesta iiidi-
rizzo sard sanzianata dal 
prossima Congresso, che dt>-
rrebbc scgnarc la candanna 
definition di taluni gravi cr~ 
rari campiuti nel passata. J 

In quest o (piadra si off ru
de «Mt*/ir una pnrala sui fattt 
che jxtrtarono nel 1949 al 
processo di Traica Kastor e 
di altri diripenfi polifici 
comumsfi. Quel processa. che 
si concluse can la candanna 
a morte di Kastar e la reclu-
siane JUT gli altri coimputati. 
}yarta un col pa duro xdla sri-
luprut del Partita eamunista 
bulgaro. Kostov era infatti. 
doj*> Dimiirar e Kolaror. la 
tigura put cmntcnte del PCli. 

l.'accusa centrale per K(t-
stav fu quella di arerc tra-
mata tin camplatta. di intesa 
can Tito, nel Partita e nella 
Stato bulgari per promuave-
re Vadesiane della Bulgaria 
ad una Federaziane sociali
sta balcamca tnssenic alia 
Jugoslavia. 

La candanna di Kastav ar-
r rnne ncl quadra di una si-
tuazione internazionale che c 
ben nata; c in un momento 
critico iter :l Partita comu-
nista bulgaro, data Vasscnza 
di Dimitrav, die, armai gra-
remente ammalata. sarebbe 
morta dopo qualchc mese. 

La prcsisionc che Will 
Congresso fxecia luce su que
sti avreni.nenti e avcalarata 
dal fatta die gia da temptt e 
stata nomir.ata dal Comitato 
centrale una npposita com
missione. 

Fausto Ibba 

Mosca 

Captati 

segna/i 

radio 

da Venere 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 4. 
Oggi, mentr e la stazione in-

tcrplanctaria sovietica « Mar. 
tc I ' si avvicina al milione di 
chilometri gia percorsi, c stato 
proiettato per i giornalisti 
esteri a Mosca il terzo film 
fiull^ improve cosmiche eo-
vietiche; € Fratelli astrali», 
il racconto del viaggio contem. 
fjor.uipo di Nikolaiev e Popo-
vic. 

In attesa del nrossimo film 
del volo verso Marte ch e ci 
mostri le straordinarie fotogra-
fie che la staziuie interplane-
taria sovietica avra scattato, 
I'odierno comunicato sui viag. 
gio di . Marte I» informa che 
il 3 novembre si sono svolte 
due « sedute di collegamento » 
con la stazione interplunetaria, 
nel corso delle qualt il funzio-
namento delle apparecchiatu-
re e risultato normale. La sta. 
zione ha trasme.s.so elementl 
sulla sua tralettona che per-
mettono di riscontraro che la 
deviazicnu daU'orbita si man. 
tiene nei limiti j>ievisti dal 
programma. Due osservatori 
sovietici hanno potato fotogra-
fare anehe il razzo vottore e 
jl « Marte I • su uno sfondo 
di notte stellata. In queste fo-
tografie i due congegni spa-
ziali appaiono come stellf di 
l.'l. e H. grandczza. 

Oggi il percorso di « Mar
te I • era di 900 mila chilo
metri, procedendo esso a 4 
chilometri n fiecondo •necon-
da velocita cosimca) Alle 12, 
ora di Mosca, di domani la 
sta/.ione interplunetaria avra 
percorso un milione e :i'21 mi
la chilometri. 

L'Agenzia « TASS - ha an
che annunciato che astronomi 
sovietici hanno captato segnah 
radio provenicnti dal pianeta 
Verier", su una liuighez/a di 
dula di tie centimetri. Per far 
cio, gli astronomi si sono ser-
viti del piii grande radiotelc-
xcopio del mondo operante nel 
campo delle micio-onde. ])res-
so 1'osservatorio di Pulkovo 
(Leningrado). Essi sperano ora 
di scoprirc se i segnali radio 
provenissero da una superficie 
solida oppurc dalla coltre di 
nubi che costituisce la parte 
supenore deH'atmosfera del 
pianeta. 

g. v. 

Yemen 

Sallal 

chiede il 

riconoscimento 

dell'Italia 
S A N A . 4 

In un'tnterviNta ad un in-
viato della TV italiana il capo 
del nuovo governo jemeni ta . AI 
Sallal . ha dieluarato ehe uno 
degli seopi della n v o l u z i o n e t 
quel lo di far n e n t r a r e in pa-
tria gli esuli . nugl iorare la 8i-
tiiazione eeonoiiuca de l lo J e m e n 
ed I suoi rapporti con gli altri 
paesi •• Not - ha detto Sal lal 
- come per il passato. accct-

tereino gli aiutt s ia dall 'occi-
dente e h e dalToriente. Ci ter-
remo in boon i rapporti con 
rhmnqiie . Ora. il nostro paese 
e aperto a tutti, anche al d ia . 
volo . se e disposto ad aiutar-
ci •-. 

AI ternune del l ' intervista. 
Sallal ha diehiarato: - Prego 
eorteseniente 1 i t e l ev i s ione ita
liana di voler fare r i levare. non 
solo l.i ealma del mov imento 
rivoliizionario. ma anche la sua 
stahihta lo elnedo. per tranii-
te vostro. al uoverno del l 'Ita-
ba. che considero la prima na-
zione amie.i. il r iconosc imento 
della repubbhea j e m e n i t a - . 

DALLA PRIMA PAGINA 

MARIO ALICATA 
Dlrft tore 

I.tJir.l piNTOR 
Condlirttore 

Ta<Idco Conca 
Ulretlorp rr*p«n«abll«-

Iscritto al n. 57i»7 del Re-
Ki«tn> Sl.'impa d r l Tr lbu-
n.ile d l Itonia . I /UNITA' 
.iiitrtriMazione a ginrnalp 

muralo n 4555 

u i R i : z i o \ h . K E U A Z I O N I : 
Kit AMMINISTRAZIONK: 
Koma. Via dei Taurini. !«• 
Tclefoni- Crntrnlino mime-
n 450 351. 450 352. 450 353. 
450 355. 451251. 451 752. 
451 2.S.I. 451 25». 451 255 All-
HONAMKNTI UNITA' (ver-
s.imi'nio sul Conto c o r n r t e 
postale n l'CM7l»5) « numori 
annuo 10 000. somestr. 5 200. 
trimestrale 2 750 - 7 numeri 
O-on il Iur.cdt) annuo 11 R50. 
feniestrale 6 000. triixmtralc 
3 170 - 5 numert (tenia it 
lunedi e senzj la dnmenlca) 
annuo 8350. «ome*tralr 4400, 
tnmestr 2330 R I N - \ s r i T \ : 
annuo 4 SCO. scmrstr 2 400; 
VIK NL'OVE: annuo 4 500; 
8 mesi 2 400. Estero: annuo 
85O0. h n-.«-si 45fO - VIE 
Nl'OVE + UNITA' 7 nu-
men. 15 COO; VIE NUOVE 
+ UXITA" fi numert 13 500 
RINASriTA + VIE NUOVE 
+ I NITA' 7 numeri 19 000: 
RINASCITA + VIE NVOVE 
+ I'NIT.V 6 numeri 17.500. 
I'UHIII.ICITA': C«,ncM<5io-
nana r«rlusiva S P I iSo-
cieta per la PobbllcUa in 
Italia) Roma. Via dM par-
lamentn «, e ni«* succursall 
in Italia . Telefnnt IM8 541. 
42. 43. 44. 45 - TARIFFE 
(mlllimrtro colonna): Com
merciale- Cinema L. 2CO. 
Domenicalc L. 250. Cr.>-
naca I. 250. Necr-'lot^i.i 
Parlecipazuine L. 150 + 100 
Domemcalt- L 150+300 H. 
nanzlann Bjnche L 500. 

Lvftall L 350 

SUb. tlpograOco GATX. 
Roma - Via del Taurtnl, 19 

re flducia nella borghesia 
liberale e progressiva, 
mandare magari qualchc 
socialdemocratico al gover
no e at tendere cosi il mo
mento opportuno per una 
ulteriore svolta. 

Quarantacinque anni di 
storia hanno fatto giustizia 
di simili posizioni. Altri 
paesi europei, scossi in 
quello stesso periodo da 
crisi rivoluzionarie, scelse-
ro la strada del compro-
messo, i socialdemocratici, 
soli o con al tre forze bor-
ghesi, andarono al gover
no. Qual c stato il risulta
to? Nessuno di questi sta
ti ha progredito verso la 
costruzione di una socie-
ta nuova. Al contrario, in 
molti di essi, dalla Ger-
mania, all 'Ungheria, alia 
Polonia, la reazione fasci-
sta fini per trionfare, 
schiacciando nssieme le 
forze piu avanzate e quelle 
della socialdemocrazia. Do
ve non vennero aflrontati 
i problemi fondarnentali 
del potere e della trasfor-
mazione delle s t ru t ture 
economiche, ma vennero 
invece appoggiati i partit i 
tradizionali della borghe
sia, non poterono essere 
realizzate le trasformazioni 
necessarie alia nascita di 
una nuova societa. 

Vediamo invece che cosa 
6 accaduto in questi 45 an
ni, neU'Unione Sovietica. 
Non sono stati 45 anni faci-
li: sin dall'inizio gli stati 
capitalisti hanno riunito 
tutti i loro sforzi per soffo-
care la rivoluzione, impo-
nendo cosi aU'Unione So
vietica determinate scelte 
economiche e politiche. 11 
paese del socialismo non 
poteva oirrirsi inerme alia 
aggressione. Eppure, nono-
stante queste enormi difii-
colta. i progressi sono sta
ti colossali in ogni campo 
— economico, culturale e 
scientiheo — e oggi pongo-
no il paese del socialismo 
al primo posto nel mondo. 
Naturalmente. vi sono an
che problemi economic! 
che devono ancora essere 
risolti. Sarebbe strano cite 
non cc ne fossero. Pen') 
sappiamo che sono proble-

. mi di tipi nuovo: problemi 
di una societa in sviluppo, 
che deve nrmonizzare il 
proprio progresso. 

La creazione di una so
cieta di questo tipo, essen-
zialmente socialista e de-
mocratica, ha sollevato ov-
viamente difllcolta e pro-
vocato errori , di cui non 
temiamo di parlare molto 
apertamente. Vi sono state 
limitazioni delle libertii de
m o c r a t i z e e violazioni di 
cpiei principii che avrebbe-
ro dovuto guidare la co
struzione cconomica e la 
vita politica del paese. Non 
abbiamo chiuso gli occhi 
davanti a questi errori e 
cerchiamo anzi di appro-
fondirne I'esame. Dobbia-
mo comprendere in quale 
situazione questi errori so
no stati possibili. non di-
menticare, ad esempio, che 
la societa sovietica e nata 
in un paese che non aveva 
mai conosciuto forme di 
vita democratica. ma sol-
tanto un regime di arbitrio. 

L'esame di questi fatti e 
importante. ma esso non 
puo farci dimenticare qua
le sia stato il progresso 
della societa sovietica. Es-
sa ha realizzato quella so-
stanziale democrazia che 
consiste nell 'cguaglianza di 
tutti i cittadini. nell 'elimi-
na/ione dello sfruttamento 
dell'iiomo si l iruomo. ncllo 
elevamento cul turale e in-
tellettualc delle grandi 
masse. II paese che aveva il 
triste primato dell 'analfa-
bctismo ha oggi quello del
la cultura e della scienza: 
ha dato a tutti i cittadini 
la possibilita di accesso a 
tutti i livelli della scala 
sociale. L'aver offerto a 
tutte le forze la possibilita 
di contribuire al pro
gresso, ha reso possibile 
quegli straordinari risulta-
ti dati dalla scienza. che 
ogni giorno sbalordisce il 
mondo. 

L'aiione dell'MSS 
ha sahato la pace 

Queste vittorie della so
cieta socialista coronate 
dallo schiacciamento del 
nazifascismo sono il patri-
monio di tutt i e hanno 
spianato la s t rada alia na
scita di altri paesi sociali-
sti. hanno dato origine c 
impulso alia lotta dei popo-
li coloniali per la propria 
indipenden/a. Si c crea-
t.i cosi una situazione in
ternazionale nuova. in cui 
rimperial ismo non puo fa
re quello che vuole. ma 
deve tener conto della pre-
senza delle forze del socia
lismo impegnate per il 
progresso e per la pace. 

In questa nuova situa
zione — aflerma Togliatti 
— esistono le condizioni 
per salvare il mondo dalla 
guerra e dalla distruzione. 
Ne abbiamo avuto un 
esempio decisivo nella set-
timana scorsa, quando e 
scoppiata la piu grave cri
si che abbia scosso il no
stro globo dopo il 1945. 
Tutti avvert immo di esse
re sulTorlo di una nuova 
guerra. Alia line, la tcrr i-
bile angoscia venue disper-
sa quando, di frontc agli 
atti di prepotenza dei go-
vernanti americani, la re-
sponsabile dichiarazionc 

del capo dell'LInione Sovie
tica offri la possibilita e 
creo le condizioni per una 
trat tat iva. Tutti sentono 
oggi profonda riconoscen-
za verso l'Unione Sovieti
ca e verso il compagno 
Krusciov, che hanno sal-
vato la pace con la loro 
fermezza e il loro senso di 
responsabilita. 

Perche vogliono 

soffocare Cuba 
Qual era il fondo del 

problema? Esso e evidente: 
il popolo cubano, uno di 
quelli che maggiormente 
hanno sofferto del regime 
coloniale, . mantenuto per 
decenni neJle condizioni 
piii tristi di analfabetismo 
e di miseria, ha realizza
to un profondo rivolgi-
mento politico e sociale. 
Esso si-e mosso in direzio
ne del socialismo e intende 
proseguire su questa s t ra
da. Nessuno puo conside-
rare * inammissibile > il 
progresso di Cuba verso il 
socialismo, con la giustifl-
cazione che questo turba 
l'equilibrio mondiale. La 
realta e che i gruppi diri-
genti degli Stati Uniti han 
no visto nella rivoluzione 
cubana tin duro colpo al 
loro dominio. Essi si am-
mantano dei principi della 
democrazia. Ma quale r e 
gime mantengono nel -
l'America Latina, cioe in 
quella parte del mondo su 
cui si esercita piii d i re t ta -
mente la loro influenza? 
Salvo poche eccezioni, i 
paesi delPAmerica del Sud, 
dominati dagli Stati Uni
ti. sono retti da cricche 
dittatoriali, mantenut i ne l -
le piit spaventose condizio
ni di arretratezza. Questa 
e la « democrazia > degli 
Stati Uniti. Per conser-
varla. non potevano tolle-
rare che Cuba ofTrisse agli 
stati vicini un esempio di 
dignita e di indipendenza. 

Per la difesa dei loro 
gretti iuteressi, i gruppi 
dirigenti americani hanno 
percio apertamente leso 
il principio fondamentale 
della democrazia: quello 
di lasciare ad ogni popolo 
il dirit to di decidere del
la propria costituzione, del 
proprio destino. (Pu r t rop -
po, noi dobbiamo constata-
re che il governo italiano, 
in questa occasione, non 
ha avuto il coraggio di af-
fermare l 'elementare veri-
ta che il popolo di Cuba ha 
il diri t to di essere libero e 
indipendente) . Proseguen-
do su questa via, i gover-
nant i americani hanno mi-
nacciato la liberta di Cuba, 
hanno violato i diritt i in-
ternazionali. ponendo un 
blocco destinato ad elimi
na te le armi che essi consi-
derano offensive alle p ro 
prio frontiere e difensive 
alle frontiere a l t ru i . In 
questo modo. venivano 
create tut te le premesse 
per un conflitto armato, 
destinato a trasformarsi in 
conflitto mondiale. 

Perche, si chiede qua l -
cuno, l 'Unione Sovietica si 
e interessata dell ' indipen-
denza di Cuba? Perche i 
paesi socialisti lottano per 
l 'indipendenza di tutti i 
popoli, in tut te le part i del 
mondo: perche l ' indipen
denza e la liberta dei po
poli non si possono divide-
re. E* questo un cara t tere 
cssenziale del socialismo, e 
dei regimi socialisti, fon-
dati sui principi di pace, 
schierati contro tut te le 
forze di guerra e che mi -
nacciano il progresso e le 
liberta dei popoli. 

II conflitto mondiale — 
prosegue Togliatti — e sta
to evitato. Esso doveva es
sere evitato. Puo darsi che 
qualcuno si chieda perche 
mai l'Unione Sovietica 
non abbia accettato la sfi-
da. Un simile dubbio nasce 
da un sentimento esaspe-
rato. ma contiene un ra -
gionamento errato. Le af-
fermazioni sovietiche nel 
campo dei missili e dei lan-
ci spaziali lasciano suppor-
re che il potenziale di-
strutt ivo dell 'Unionc So 
vietica sia superiore a 
quello americano. Ma cii» 
che e indispensabile chie-
dersi e che cosa avrebbe 
significato un conflito con 
armi nuclcari : la morte di 
milioni di uomini. la di
struzione dei grandi centri , 
Pannichilimento della n o 
stra civilta per una lunga 
serie di secoli. Pud un pae 
se socialista. fondato su 
principi di pace, di uma-
nita. di fratellanza fra i 
popoli, accettare una simi
le prospettiva? Se il mon
do socialista fosse a t t ac -
cato. dovrebbe fatalmente 
ritorcere l'attacco. Ma 
molto saggiamente si sono 
comportati i governanti 
sovietici. offrendo la pos
sibility di eliminare il t ra-
gico scontro. pur conti-
nuando a battersi per so-
stenere l ' indipendenza di 
Cuba e i diritt i di tutt i i 
popoli. 

In questa situazione, un 
clemento non e stato suf-
ficientemente posto in lu
ce: ed e l 'aver lasciato che 
il destino dell 'umanita 
sembrasse dipendere dal 
volere di due soli uomini. 
11 nostro governo non ha 
avvert i to la situazione in-
tollerabile creatasj quando 
il presidente degli Stati 
Uniti ha preso tu t te le d e 
cision!, senza consultare i 

paesi alleati. I nostri go
vernanti non sono stati ca-
paci di alcuna iniziativa 
autonoma, ma, come al so-
lito, hanno dato l ' impres-

<sione di asservirsi alia po
litica aggressiva dei grup
pi dirigenti degli Stati 
Uniti . II loro tono e sem-
pre stato servile e misere-
vole, non ha trovato un 
accento di dignita, di s in
cerity, atto a r ivelare la 
coscienza della propr ia r e 
sponsabilita. 

Queste questioni devono 
essere mantenute al l 'ordi-
ne del giorno della lotta 
politica. Noi abbiamo in 
Italia basi di armi atomi-
che che sono in mano degli 
imperialisti americani. E b -
bene, noi chiediamo che 
venga riaperto il discorso 
a proposito di queste basi. 
Noi chiediamo che ci ven-
gano aperte prospet t ive 
nttove, che siano prese nuo-
ve iniziative per diminui-
re la tensione internazio
nale, risolvendo gradata-
mente i problemi che de 
vono essere risolti nello 
spirito di una pacifica coe
sistenza. Fra questi p ro 
blemi, noi poniamo quello 
delle basi atomiche in 
Italia. 

E' necessario che conti-
nui la lotta delle masse in 
difesa della pace, della l i
ber ta di Cuba e di tutti i 
popoli. A questo punto — 
rileva Togliatti — ci si ri-
volge da parecchie part i la 
domanda: voi che vi im
pegnate tanto su Cuba, 
perche non vi impegnate 
a l t re t tanto sul conflitto ci-
no-indiano? La risposta da 
darsi e molto chiara: noi 
non sfuggiamo alle nostre 
responsabilita su questo 
come su qualsiasi al tro 
problema. E questo sia 
detto per tutti , compreso 
qualche redat tore d e 1-
YAvantil che dimentica 
come il problema sia es-
senzialmente un conflitto 
di fronticra. Non e vero 
che si prepari l 'apocalitti-
ca invasione del mondo 
giallo verso le pianure del-
l ' lndia. L 'urto nasce da una 
questione di confini su cui 
in real ta noi non saremmo 
neppure tenuti ad espri-
mere la nostra opinione, 
cosi come rion siamo tenu
ti a prendere posizione su-
gli innumeri conflitti di 
frontiera che non interes-
sano il nostro paese. 

II problema della 
Cina all'ONU 

Non ignoriamo i termini 
del problema: fra Cina ed 
India esistono in realta due 
frontiere. Una, quella t ra -
dizionale, che e stata la 
frontiera di fatto ricono-
sciuta negli ultimi dieci 
anni ; l 'altra, la famosa 
frontiera Mac Mahon, ven-
ne tracciata da un gene-
rale inglese or e mezzo se-
colo, e si intuisce con qua-
li intenti . E' comprensibi-
le che tali confini debbano 
essere regolati con tutt i 
gli stati interessati: l ' ln
dia, il Pakistan, il Nepal e 
il Butan. Con gli ultimi 
due, in effetti, la questione 
e s tata gia t ra t ta ta e pa-
cificamente risolta con 
qualche reciproca conces
s i o n s eliminando cosi le 
due incerte frontiere per 
lasciarne una sola e defi-
nitiva. Anche col Pakistan 
si s tava per raggiungere 
un simile accordo. E' noto 
infine quanto il problema 
sia complicato dalla imper-
via natura del luogo in cui 
tut tavia scorre una st rada 
di vitale importanza per 
il Tibet costruita dai cinesi. 

Tut t i questi e lementi — 
prosegue Togliatti — non 
vengono citati qui per 
esprimere una solidarieta 
con l 'una o l 'al tra parte . 
Noi non sentiamo il biso-
gno di simili espressioni 
di solidarieta. Anche per
che sappiamo che parec-
chi t ra coloro che solida-
rizzano in questo momento 
con l ' lndia o ignorano la 
real ta dell'Asia o tendono 
ad attizzarc il fuoco in 
quella par te del mondo 
o desiderano procurarsi 
qualche piccolo meri to di 
differenziazione dai co
munisti presso le forze 
conservatrici. Noi non ab
biamo bisogno di esprime
re alcuna solidarieta. Noi 
ri teniamo che il problema 
sia complesso e che debba 
es3ere risolto at t raverso 
t ra t ta t ive tra i due paesi 
interessati. la Cina e l 'ln
dia. due fra i promotori 
della famosa conferenza di 
Bandung in cui fu ricon-
fermato il principio di ri-
solvere ogni controversia 
senza ricorso alle armi. E" 
su questo principio che la 
questione deve essere si-
stemata. 

Non possiamo pero esi-
merci dal dire che l 'intera 
situazione e resa piii ardua 
dal fatto che la Repubblica 
Popolare Cinese non e 
stata ancora ammessa al
l'ONU per fare un piace-
re ai dirigenti imperiali
sti americani. La respon
sabilita di questo ricade 
anche sul nostro governo 
che non ha saputo pren
dere la posizione giusta. 

Chiusa questa parentesi , 
il compagno Togliatti ri-
prende il tema della Rivo

luzione d'ottobre e, ora, 
con particolare riguardo 
verso la situazione italia
na. Egli esamina l'opinione 
di quanti chiedono al Par
tite comunista di seguire in 
condizioni completamente 
diverse la medesima via 
imboccata quarantacinque 
anni or sono dai comuni
sti sovietici. Togliatti ri-
corda come anche il Par t i -
to comuni6ta sovietico ab 
bia compiuto ogni sforzo 
per evitare la sanguinosa 
via della lotta a rmata im-
postagli dalle forze della 
reazione. I comunisti ita-
liani — rammenta — han
no saputo impugnare le ar
mi quando era necessario 
farlo contro i fascisti e con
tro i nazisti. Ma oggi, le 
condizioni in cui si muovo-
no nascono proprio da 
quella lotta: dalla cacciata 
della monarchia, dalla con-
quista della Costituzione, 
dal fiorire di grandi movi-
menti di massa nel campo 
politico e sindacale. Su 
queste basi e ora possibile 
una avanzata per la via de
mocratica, evitando le 
asprezze insurrezionali. Noi 
affermiamo che esiste la 
possibilita di un progres
so socialista per una via 
democratica, per una via 
di organizzazione della lot
ta che trascini le grandi 
masse laboriose. Occorre 
fronteggiare le olfensive 
dello forze conservatrici, 
per modiiicare profondn-
mente le s t ru t ture econo
miche, politiche e sociali 
della societa. II dilemma e 
eempre il medesimo: o av-
viene questa modificazione 
o si r imane chiusi e trion-
fano le forze reazionarie. 

Non e una s t rada facile. 
Oggi ci troviamo nuova-
mente di fronte una s i tua- . 
zione incerta, pericolosa, 
che rtchiede tut ta la no
stra attenzione. II pro
gramma di centro-sinistra, 
considerato da noi, sotto 
certi aspetti, positivo, vie-
ne rimesso in dubbio. La 
ste&sa legge sulla naziona-
lizzazione dell 'energia elet-
trica. con la presentazione 
di vari emendamenti , e 
tornata nell ' incertezza. Dcl-
l'organizzazione regionale 
non ei vuol piii par lare s i -
no a quando non si verifi-
chi quella rot tura totale 
fra comunisti e socialisti. 
auspicata dalle destre. Ne 
e risolto il problema della 
terra che, anzi, non si vuo
le neppure affrontare. 

La situazione politica 
italiana e oggi caratterizza-

<ta da un grave ri tardo nel-
l'applicazione dello stesso 
programma del governo e 
dal rifiuto ad andarc avan-
ti. Per6 i iperare questo sta-
dio occorre una energica 
spinta dal basso, nella di
rezione degli energici mo-
vimenti degli ult imi tempi. 
Occorre collegarsi a questi 
per far uscire la situazione 
dalle secche su cui il paese 
puo far naufragio, ove si 
rimanga al livello dei r a p 
porti al vertice. 

II compagno Togliatti r i -
corda, concludendo, la 
grande vittoritT dei lavora-
tori torinesi. magnifico 
esempio del come si possa 
superare. con un'azione in-
telligente. tenace. politica-
mente responsabile. una si
tuazione assai difficile. 
Questa grande vittoria dei 
lavoratori deve allargarsi a 
tut ta la cittadinanza, ser- . 
vire da cemento per piii 
profondi legami, con tut te 
le ca tegor ic Bene ha fatto • 
la Federazione torinese a 
lanciare con anticipo l 'ap-
pello per il tesseramento. 
affmche sia rafforzato il 
Parti to comunista, centro 
e avanguardia di tut te le 
lotte. A Torino, come in 
tutta Italia, come in tutto 
il mondo — tormina l 'ora-
tore. fra scroscianti ap -
plausi — i comunisti dev«-
no sempre trovarsi in pr i 
ma linea nella battaglia 
per la conquista della li
berta, della democrazia c 
della pace. 
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A Vincenio Ciardo 
il Premio di Pitfura 

« (ampione d'lfalia » 
A Campione d' l taha. presen. 

ti il sen. dott. Pasqualc Val-
secchi. il ministro elvetico ono. 
rcvole Enrioo Celio. il consi-
gliere nazionale elvetico ono-
revole a w . Brenno Galli. Ton. 
a w . Pino Bernasconi e molte 
altre autorita provinciiili. na-
zionalj e svizzere. sono stati 
proclamati i vincitori del 2* 
Premio Nazionale di Pittura 
« Campione d'ltalia . . il cm 
primo premio assoluto & stato. 
da quest'anno. dedicato alia 
memoria del sai. a w . Lorenzo 
Spallino. ministro della Repub. 
blica. tragicamente scompar-
so. che il Premio promossc c 
voile realizzato. 

La Giuna. composta da Leo
nardo Borgese. Luciano Budi-
gna. Bruno Cassinari. Mario 
Lepore. Giorgio Maschcrpa. 
Ennm Morlotti e Pino Toc-
chetti ha assegnato q primo 
premio assoluto .Lorenzo Spal. 
lino . di L. 1.500.000 a Vincen-
zo Ciardo per l'opera • Luci 
del mattino » II premio • Citta 
di Lugano . di L. 5C0 000 e sta. 
to assegnato a] mttore sviz-
7ero Ednr>do D^br^an.'ki per 
l'opera • F:ori . Gianfranco 
Fr.sce con « r<"mr.o^:;:onc nu-
mero 1 » c Ernt ,-:n Treccani 
con . Nudo in - I = T •. hanno 
vinto ex a-qvo il Pre-v;.-. M ^ B . 
stri Comacini di L 500 TOO 

Tre medaghe d'oro del Co-
mun c dj Campione d'ltaha so. 
no state assegnate ad Alessan-
dro Nastasio. Edoardo Devet-
ta e Fcdcrico Rifhl. 
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