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Disastrosa inondazione "• in Marocco A i. 

, ' * , * > 

Fuggono in 40 
. nn^^ ,njm^ .. 

- RABAT, 10. — Decine di morti, quarantamila senzatetto, intere 
zone allagate e decine di villaggi distrutti: ecco il tragico bilancio delle 
inondazioni nel Marocco. Dopo tre giorni di piogge, nella parte occiden-

. tale e centrale del paese, e in particolare nella piana di Rhars, a cavallo 
fra Tangeri e Casablanca, alcuni grossi fiumi sono usciti dagli argini. 
Le acque hanno invaso tanto velocemente alcuni dei villaggi colpiti da 
non permettere agli abitanti di mettersi in salvo. Aerei dell'aviazione 
marocchina e americana (giunti dalle vicine basi spagnole) gettano 
viveri e medicinali sui centri isolati. I ministeri hanno mobilitato, per 

l'opera d soccorso, anche tutti gli impiegati s tata l l / l piloti degli aert 
che trasportano nelle zone allagate viveri e medicinali, hanno affermato^ 
di avere scorto non meno di cinquemila persole ancora isolate e in 
attesa di soccorsi, nella zona tra Kenitrae Laroche. Tutti i collegamenti ; 
stradali sulla litoranea Tangeri-Casablanca,sono, comunque, sospesi. 
Una sottoscrizione per i< colpiti dall'alluvione è stata aperta presso la 
ambasciata italiana, fra i nostri compatrioti residenti in Marocco. Nella 
telefoto: un'impressionante visione del disastro. 
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Una rilevazione che ormai falsa i dati della realtà 
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L'ISTAT calcola il costo-vita 

Nel 

su come si viveva 
(f pacchetto » di consumi sono ancora compresi l'aspirina e 
Melzi»... — Parecchi scatti della contingènza sottratti ai 

il «Nuovissimo 
lavoratori 

Dalla nostra redazione 
.- MILANO, 10 
' « Secondo le statistiche 
ufficiali — leggiamo nella 
lettera di un lettore pub
blicata nei giorni scorsi — 
il costo della vita è aumen
tato negli ultimi due anni, 
in Italia, del 7,5%. Ma, se 
esamino il mio bilancio fa
miliare. l'aumento pare a 
me, maggiore... ». 

•Il lettore ha ragione.-
Certo non è possibile smen
tire i dati sul costo della 
vita elaborati dall'Istituto 
centrale di statistica, con
trapponendo ad essi rileva
zioni desunte dal « libro di 
casa » di una sola massaia: 
ma è tuttavia possibile af
fermare che il costo della 
vita è aumentato in una 
misura ben maggiore di 
quanto appaia dai • dati 
1STAT. E la cosa non e 
senza interesse, se si pen
sa che i dati ISTAT non 
servono soltanto agli stu
diosi disinteressati, ma ser
vono anche per stabilire 
quei famosi « scatti » della 
'.. contingenza, quei « punti » 
che dovrebbero appunto, 
in teoria, garantire auto
maticamente il collegamen
to fra il salario e le varia
zioni del costo vita. 

Enunciare le insufficien
ze dei metodi di rilevazio
ne dell'ISTAT, chiederne 
la verifica e la modifica, 
significa dunque, di fatto, 
difendere il salario minac
ciato dalla « corsa » d*»* 
prezzi. 
• Il 5. il 15 e il 25 di ogni 
mese i vigili urbani di Mi
lano si recano nei negozi, 
nei 'mercati e ' prendono 
nota dei prezzi di una serie 
di prodotti. Altre rileva
zioni riguardano le spese 
per l'abitazione, il ' riscal
damento e la luce, le spese 
varie (dai viaggi, alle si
garette, al cinema ecc.). 
L'ufficio ili statistica del 
Comune invia poi un foglio 
riassuntivo con le < medie 
dei prezzi effettivamente 
praticati », alfa , direzione 

centrale dell'Istituto di sta
tistica. A Roma, ove giun
gono allo stesso modo, rile
vazioni da una • serie • di 
città grandi e piccole, scel
te come « campioni », si 
procede poi a stabilire una 
« media nazionale ». Que
sto indice medio viene ri
ferito ad una famiglia-tipo 
di quattro persone sulla 
base di un « pacchetto » di 
consumi predisposto dallo 
stesso ISTAT. 

Esaminiamo allora que
sto famoso « pacchetto ». 
Per quanto riguarda il ca
pitolo « alimentazione » un 
dato balza evidente: secon
do l'ISTAT, gli italiani 
mangiano soprattutto pane 
e patate (rispettivamente 
kg. 42 e 15,800 al mese). 
Per il resto troviamo — 
sempre per una famiglia di 
4 persone — 12 kg. e due 
etti di pasta al mese, 5 di 
riso, 7 e 300 grammi di 
« carne bovina », 1 di pro
sciutto, 1,700 di pesce, 2 di 
formaggio, 40 uova, 15 li
tri di latte. 23.5 kg. di or
taggi, 1,6 di frutta fresca e 
secca. 3 di zucchero ecc. La 
« tabella di consumi » dcl-
l'ISTAT non tiene conti, 
dunque delle profonde 
difichc dei consumi alimi 
tari in Italia in questi ai 
Non è quindi reale. Si 
ancora su prodotti. 
baccalà, U lardo (1,1 
mese!), che — elementi 
fondamentali della /cucina 
italiana trenta, qiaranta 
anni or sono — sfno oggi 
in netta decaddi; 

La carne è considerata 
ancora « consumo di lus
so > (60 grammi a festa al 
giorno); esigui, infine e 
nettamente al di sotto della 
realtà i consumi di grassi 
(un kg. di burro e 2,1 di 
olio, oltre al lardo, sempre 
per quattro persone in un 
mese), di frutta, di verdu
ra, di zucchero (3 kg. al 
mese). Ma soprattutto il 
«pacchetto* non tiene con
to delle modifiche che il 
nostro sistema alimentare 

ha subito, spècie nelle fit
ta come Milano, e in/se
guito all'ingresso di grandi 
masse di donne nella pro
duzione con la conseguente 
diminuzione delle fasalin-
ghe. : Così, generi /alimen
tari * considerati/sino :' a 
qualche tempo fa voluttua
ri o « festivi » Agli « anti
pasti », i prodotti in scato
la, per non parlare del pol
lame, del coniglio e, final
mente, dei Àolci) sono e-
sclusi dal «/pacchetto ». 

Per avete un'idea della 
gravità di/queste esclusioni 
pensiamo solo al peso che 
ha nell'economia familiare 
italiana/la voce «panetto
ne »: l'anno scorso, secondo 
dati ufficiali, sono stati 
venduti in Italia ben 43 mi
lioni/ di panettoni da - un 
chilo!... C'è dunque da ri
vedere a fondo la lista dei 
generi di consumo alimen
tati dell'ISTAT, tenendo 
cinto del fatto che alcuni 
deneri, diventati oggi fon-
pamentali, hanno • subito 
/aumenti percentualmente 
r superiori a quelli della li
sta ufficiale. -.-.-.-r, .— • •- -

Lo stesso discorso va fat
to per quanto riguarda il 
capitolo « vestiario », C'è 
un problema di ammoder
namento (l'ISTAT basa an
cora i suoi dati sul « basco 
per ragazzo in tricot», siil-
l'ombrcllo in « seta aloria » 
ecc. ignorando lo sviluppo 
preso dalle « confezioni in 
serie », dalle nuove fibre 
sintetiche e artificiali, da
gli accresciuti bisogni della 
popolazione). 

Ancora più semplice si 
fa il discorso per quanto 
riguarda le spese per la 
abitazione. Qui i dati del
l'ISTAT si riferiscono ad 
un ipotetico affitto mensile t 
di un appartamento di tre 
vani, bloccato o già bloc
cato, ignorando cioè che 
oggi la grande maggioran-: 
za degli annartamenti i ad 
affitto cosiddetto « libero », 
e che proprio qui si sono 
avuti, specie nelle città, i 
più consistenti aumenti. 

Per il solo capitolo «abi
tazione » sono stati sottrat
ti ai lavoratori negli ultimi 
6-8 anni almeno 2-3 punti 
di contingenza. 

L'ultima parte del « pac
chetto » ISTAT comprende 
le « spese varie *; ne esce 
un ritratto di « famiglia 
italiana media » che sem
bra davvero ritagliata da 
una novella contadina del 
secolo scorso. E' una fa
miglia alla quale si con
cedono, ogni anno, nove
cento corse diL tram, 320 
km. di treno, 120 franco
bolli per la corrispondenza, 
20 pacchi di cotone, 100 
grammi di tintura di jodio, 
2 tubetti di aspirina, un kg. 
di olio di fegato di merluz
zo. 40 kg. di sapone da bu
cato, 12 di soda, 15 tubétti 
di dentifricio, e ancora: ta
glio capelli uomo 30, fogli 
di protocolli: 12 quinterni, 
matite 30, piatti piani 18, 
bicchieri 10. lampade 4. ••. 

Ma l'ISTAT non dimen
tica la cultura e affibbia ad 
ogni famiglia « ripica » un 
« Nuovissimo Melzi » e tm 
« Calendario De Aaostini » 
all'anno nonché 365 copie 
di giornale ' quotidiano 
(« Corriere della sera », 
feppiamo, ovviamente, nel 
modulo del comune di Mi
lano). E infine la < famiglia 
modello * ha a disposizione 
70 biglietti all'anno . (di 
platea) per il cinema e 50 
biglietti («posti popolari») 
per assistere agli incontri 
di calcio. •• Per < intendere 
quanto sia anacronistica la 
lista ISTAT è sufficiente 
porre l'occhio su alcune 
voci caratteristiche: l'aspi
rina -' (« che guarisce ' tut
to! *), V« olio di fegato di 
merluzzo » (« indispensabi
le — diceva una volta la 
pubblicità — per i finii 
della lupa ») e il « Nuovis
simo Melzi * (che « non de
ve mancare in nessuna fa-
miaìia »). r s;_,< .^ 

E', roba di quarantanni 
or sono, riproposta in una 
*ltuazibnc nella quale le 
€ spese varie » reati sono 

Pubblichiamo il testo in* 
tegrale delle risposte che i 
compagni Giancarlo Pajet-

'] ta e . Giorgio Amendola, 
membri della segreteria del 

-, PCI,: hanno dato ' alle do-
• i manda fatte lóro dal diret

tore del New Statesman, 
John Freeman, nel corso del 
programma andato in onda 

i -, 

mercoledì sera • a > Londra, 
sul canale BBC-TV. 

Al programma, dedicato 
al problema dei rapporti 
tra •• URSS e Cina, hanno 
partecipato inoltre il «mi
nistro degli i • esteri » u del 
« gabinetto ombra » labu
rista, Harold Wilson, l'ex 
ambasciatore inglese a Mo

sca, sir William, Halter,' t 
il giornalista francese K.S. 
Karol, dell'Express. Il prò» 
gromma era stato prepa
rato . da due > personalità 
laburiste, Nevill Sandelson 
e David Childs. Il dibatti
to è stato preceduto da due 
brevi documentari sulla Ri
voluzione russa e cinese, 

- - • f i . : . i • - "> '" . - • • • • » .. - - - - ••- • 

Così hanno risposto 

AMENDOLA 
/ 

/ 
; Signor Amendola , , sareste d'accordo nel dire 
che la vera differenza tra voi e I cinesi consiste 
in una vostra diversa valutazione del contrasto di 
Idee f ra il carneo comunista e le potenze non 
comuniste del /mondo? 

Su questo p u n t o l e una 
differenza di valutazione 
fra noi comunisti italiani 
ed i compagni^cinesi, dif
ferenza che gi è manifesta
ta apertamente nel nostro 
ultimo Congresso. Noi co
munisti/italiani non cre
diamo/' che l'imperialismo 

serva una sua pericolosità 
che bisogna valutare esat
tamente. Un miliardo - di 
uomini vivono in Stati so
cialisti, è crollato il siste
ma coloniale, ma l'impe
rialismo è una tigre che ha 
dei denti atomici e, se esso 
non può più battere il so 

sia una tigre di carta. Per cialismo, può - provocare 
battere l'avversario biso- una catastrofe; e questa si 
gna valutarne esattamente . può evitare e si deve evi

nte forze e l'imperialismo, tare con la lotta per la pa-
" malgrado ' i colpi ; ricevuti ce, con la lotta per la coe-
negli ultimi 40 anni, con- sistenza pacifica. 

Ne segue forse che nessuno dei partit i comuni
sti occidentali considera più la guerra come ine
vi tabi le?. 

Su questo punto vi è ac
cordo fra tutti • i partiti 
comunisti che hanno affer
mato che la guerra può es
sere evitata, naturalmente 
a certe condizioni; una po
litica diplomatica accorta, 

la ricerca di compromessi 
ragionevoli ed una perma
nente mobilitazione dei po
poli per una lotta per la 
pace. Questa è la - condi
zione per evitare la guerra 
ed impedire una catastrofe. 

' Signor Amendola, pensate che i cinesi voglia
no un movimento comunista internazionale unito, 
con una politica comune e con una direzione uni
ca, mentre il Partito comunista italiano favori 
rebbe una completa autonomia di ciascun partito 
comunista nazionale? 

rappresentate, per /are-
qualche esempio, dagli e-
lettrodomestici, dalla radio 
e dalla televisione (con rè-
lativo abbonamento), dai 
libri, dalle riviste settima
nali, dai dischi. Per non 

: parlare '* dei ?: mobili della 
casa (aumentati di prezzo^ 
cosi considerevolmente) 
delle ferie, e anche — per
ché no? — della tazza di 
caffè bevuta al bar. pas
sata da 35 a 50 lire in due 
soli anni. "-;•:,-.;.,.• -,;- • . . • 

f II lettore che ci ha mani
festato il suo scetticismo 
sui dati ufficiali-riguardan
ti il costo della vita, ha 
dunque perfettamente. ra
gione. La stessa inchiesta, 
attuata dal comune diMi-
lano sulla base di un for
mulario più ampio di quel
lo dell'ISTAT, dice che il 
costo della vita è aumenta
to. in generale, in propor
zioni maggiori di quelle ri
cavabili dalla « media na
zionale » - ufficiale. Tra : le 
molte iniziative che vanno 
prese nella lotta contro il 
carovita è dunque neces
sario anche rivedere a fon
do i metodi impiegati nette 
rilevazioni, e modificare il 
« pacchetto ». Come? - Fa
cendolo ;j derivare, per 
esempio," da «n affenfo 
studio;qui consumi reali,' 
così aitentamenfe in altra 
sede analizzati dalla stessa 
ISTAT. 

Certo, si dirà, la lotta 
contro la « corsa dei prez- ', 
zi » non può limitarsi a ' 
questo. E' vero: ma cono
scere le esatte proporzioni > 
del fenomeno e pure im- >.. 
portante, specie se si ha • 
presenfc il fatto che unn 

: rilevazione non giusta del. 
fenomeno aiuta concreta- * 
mente la sneculazionc, ral
lenta il ritmo degli < scat
ti * di contingenza e imp»-
disce alle forze democrati
che di prendere esatta c>>-
scienza dei termini nei 
quali il problema va posto. 

Adriano Guerra 

' • Anche • su • questo puntò 
non ck sono molti contra
sti, perchè in documenti 
comunì~ \ partiti comuni
sti r4*anno\affermato che 
hon£vi;fpu<>Nessere né uno 
Statò guidav r\é un partito 
guida, e che ciascun parti
to comunista deye seguire 
una politica nazionale per 
tracciare una via d i avan
zata al social ismo,\nel le 

. '"£'•• Fino « che pihato 
; '•_ _._• quietare seguaci a! 

Nel nostro partito si d i 
scute con vivacità ed an
che con passione di tutti 
i problemi che interessano 
il movimento operaio in
ternazionale. Si discute 
quindi anche delle posi-

concrete condizioni '. crea-
te dalla storia del proprio 
paese. Del resto, i comu-

' nfsti cinesi hanno saputo 
: creare una via propria, ci

nese, per vincere l'avver
sario nel proprio paese e 
sconfiggere il nemico in-

:l terno ed esterno. Quindi vi 
- è autonomia piena dei par

titi comunisti nella lotta 
per i loro obiettivi. 

I cinesi tono riusciti a con
loro idee all ' interno del PCI? 

:ioni espresse al congres
so dal delegato del Parti-

to\:omunista cinese, ma il 
resso si è trovato d'ac-

la linea sostenuta 
dalla Direzione, e vi è stato 
solo u n \ o t o contrario. ; 

corde 

Le informazioni dicono che i delegati cinesi era
no molto popolari. Questo vuol force dire che vi 
era della simpatia per le loro idea? 

Anch'io sento simpatia e 
rispetto per i compagni ci
nesi, rappresentanti di un 
grande partito e d'una 
grande rivoluzione, ma 

simpatia e rispètto non e-
scludono la discussione ed 
il dissenso quando\c iò è 
necessario. ; 

E' corretto presupporre che I cinesi alano dif
fidenti . nei riguardi di ogni accordo che possa, 
essere fatto con I paesi non comunisti o con> 
partit i non comunisti, mentre voi Italiani credete 
che una collaborazione di questo genere eia ne* 

x cessaria? ""g"? v . : -.- vi 5. : 

Anche su questo punto 
non ci sono differenze fra 
i compagni cinesi ed altri 
partiti. Del resto, i comu
nisti e partiti non comu
nisti - cinesi hanno saputo 
dimostrare-in più occasio
ni di saper stringere ac
cordi con paesi non comu
nisti. Voglio ricordare l'ac-

cordo dell'altro ieri con il 
Pakistan per la questione 
delle frontiere ed i buoni 
rapporti del Partito co
munista cinese con il Fron
te di liberazione algerino, 
che non è un partito co
munista, anzi in realtà è 
avverso al PC algerino. . 

Pensate che la polìtica di coesistenza del si
gnor Krusciov possa condurre ad un nuovo ac
cordo, di • statu quo « t r a il mondo comunista e 
il mondo capitalista, cosa che I cinesi forse te* 

; mono* mentre voi siete lieti • di una ta le pro
spettiva? •-'••-• *> H.»- - ' .-•.-•-. • 

Io credo che la coesisten
za pacifica sia anzitutto 
una' necessità. Senza coe
sistenza pacifica non vi 
sarà progresso = alcuno, " vi 
sarà catastrofe e " distru
zione dell'umanità, per
chè senza coesistenza pa
cifica si arriverà alla guer
ra atomica. Ed io non com
prendo cosa voglia dire 

.vittoria in una guerra aio-
; mica, che vorrebbe dire 
morte per tutti. Quindi la 
coesistenza pacifica è una 
necessità. ; Però " non com -
prendo come la coesisten
za possa significare difesa 
dello * statu-quo ». Lo e sta-
tu-quo » sarebbe contrario 
alle leggi della storia che 
vogliono il cambiamento 
ed il progresso delle for
ze sociali. Quindi coesi
stenza pacifica vuol dire 
progresso senza guerra e. 
per riprendere una espres
sione di Krusciov, vuol di
re che non sarà esportata 
né la rivoluzione né la con
tro-rivoluzione e ciascun 
popolo potrà nella pace e 

; nella libertà decidere del 
• proprio destino e del pro
prio regime sociale, senza 
interventi estranei. In que
sto modo credo che si pos
sa assicurare il progresso, 

l'indipendenza dei popoli 
dall'oppressione coloniale, 
il cambiamento del siste
ma sociale, l'avvento del 
socialismo. E questo io ri
tengo che sia nell'interes
se dell'umanità intera e 

- del proletariato occidentale. 
Non dobbiamo dimenticare 
che il socialismo è nato in 
Inghilterra, in Francia ed 
in Germania e la classe 

i operaia occidentale deve -
: - dire una sua parola nel 
1 grande, conflitto mondiale 

tra comunismo e capitali
smo. La potrà dire questa 
parola, nella unità delle 
forze lavoratrici, se vi sa
rà una situazione di disten
sione internazionale, se la 
guerra fredda cesserà e se 
ciascun popolo potrà tro-

- vare le vie del progresso 
nell'autonomia nazionale, 
nella democrazia, nella pa
ce, come noi abbiamo cer
calo ; di fare nel nostro 
Congresso; una via d'avan
zata al socialismo che cor
risponda alle condizioni dei 

;;. paesi capitalist: già avan-
-*' zati. Per questo noi siamo 

per la coesistenza pacifica 
e per la creazione di un 
sistema internazionale che 

T, la possa garantire. ^ 

PAJETTA 
Signor Pajetta, le divergenze tra i partit i co

munisti europei e i comunisti cinesi sono state 
pienamente portate alla luce da una vostra os
servazione al recente Congresso di Roma. Avete 
detto che non avevate bisogno di parlare del
l'Albania quando avevate, in mente di rivolgervi 

ai comunisti cinesi. Perchè lo avete detto? e che 
cosa esattamente intendevate dire? 

. Non ho davvero nessun 
merito d'originalità a que
sto proposito. Non ho fatto 
che esprimere al Congres
so nazionale ' quello \ che 
decine, forse centinaia, di 
nostri compagni hanno det
to nei congressi delle no
stre sezioni e delle nostre 
federazioni. Noi pensiamo 
che di fronte a problemi 
gravi ed importanti sia ne
cessario un dibattito ap
profondito e nello stesso 
tempo franco. Pensiamo ad 

un dibattito chiaro per 
poterci intendere. E' lon
tano da noi ogni pensiero 
che siano questi tempi di 
scomunica: per intendersi 
bisogna capirsi . e capire 
quali sono i termini delle 
divergenze è già una pre
messa per poter arrivare a 
un accordo. Noi, comunisti 
italiani, del resto siamo 
gente semplice e concreta, 
altrimenti non avremmo 
sette milioni di voti nel 
nostro Paese. 

Un giornalista présente al vostro Congresso ha 
parlato dello scisma fra l 'URSS e Pechino come 
di qualcosa di analogo i a ciò che accadde di 
versi secoli fa , quando il Patr iarca di Costanti
nopoli litigò col papa e finì col fondare la chiesa 
ortodossa. Pensate che sia un paragone va
lido o no? 

Come • storiella non c'è 
male, ma mi pare più ac
cettabile per un curato di 
campagna che per un co
munista che vuole essere 
un uomo moderno. Oggi ci 
sono mezzi di comunica-. 
ztone un po' più rapidi di 
quelli dei primi secoli del-

te, almeno nel movimento 
operaio, la politica non la 
fanno più soltanto dei ve
scovi: credo anzi che oggi 

. la .politica del movimento 
"operaio la facciano prima 
-.di tutto i combattenti che 
conoscono il prezzo ed il 
valore dell'unità e della 

Vera cristiana. D'altra par- solidarietà internazionale. 

Pensate che un'altra conferenza di tutti i par
t i t i ; comunisti, simile a quella che si tenne a 
Mosca nel 1960 sarebbe in grado di trovare un 
compromesso f ra comunisti sovietici e cinesi? 

..,'. Noi siamo sempre per in
contri condotti con spirito 
fraterno.' ..L'abbiamo' di
mostrato quando nel no
stro congresso abbiamo in
vitato i comunisti cinesi a 
venire in Italia a discutere 
con noi, a vedere la real
tà del nostro Paese e del 
nostro partito. Se una con
ferenza dovesse avere luo
go, credo però che per i 
suoi ? lavori l'espressione 
« compromesso » . non sia 
l'espressione più esatta e 
nemmeno che si possa par
lare della ricerca di un 

xpromesso fra comuni-
sti\cinesi e comunisti so
vietici. Una conferenza do-
vrebbesricercare le basi per 
un'intesa, generale fra i 
comunistici tutti i paesi 
su alcuni princìpi fonda
mentali. Del rbsto, quando 
noi parliamo diN^nifà arti
colata, quando parliamo di 

•vie nazionali, vogliamo ap
punto significare che l'uni-

. tà deve essere ricercata 
non nel senso che tutti 

;...; debbano ripetere le stes-
:r; se K parole o proclamare 

~ identica la loro posizione 
su ogni singola questione, 
ma che si debba invece te
ner conto della realtà in-

. ternazionale fatta di mol
teplici esperienze e di si
tuazioni reali diverse. Del 

resto, voi inglesi, potete 
forse comprendere questo 
se pensate all'esperienza 
del vostro Commonwealth: 
voi avete sempre cercato, 
durante un lungo periodo, 
di trovare delle formule 
nuove di unità. 

Non credo proprio che 
andiate d'accordo allo stes
so modo e nelle stesse for
me come andavate d'accor
do prima della guerra 
mondiale. 

Affinchè noi possiamo avere una percezione più 
chiara di tutto il problema, vorreste dirci qualT 
pensate che siano adesso i punti di divergenza 
f ra il Part i to comunista italiano e il Partito 
comunista cinese? 

Noi abbiamo sottolineato 
prima dì tutto che consi
deriamo la politica di coe
sistenza come essenziale 
per lo sviluppo del movi
mento operaio e di libera
zione; in secondo luogo 
abbiamo dichiarato la no
stra piena adesione ' alla 
politica di pace dell'Unto-

.ne Sovietica, anche così co
me si è manifestata du
rante la crisi di Cuba; in 
terzo luogo condanniamo 
l'appoggio e la solidarietà 
nel confronto degli albane
si nella loro azione con

tiamo le vie nazionali ver
so il socialismo, ma una 
via « nazionale » del fa ca
lunnia e del sabotaggio 
del movimento internazio
nale ci pare inaccettabile. 
In quarto luogo noi abbia
mo divergenze sul giudi
zio a proposito della Jugo
slavia: abbiamo dichiarato 
che una polemica grosso
lana ed ingiustificata nel 
confronti di un paese, col 
quale si possono avere del
le divergenze, ma che non 
può non essere conside
rato un paese socialista, 

l tro l partiti comunisti di . non ha nulla di utile per 
r tutti i paesi e contro l'Unto- il movimento operaio nel 

ne Sovietica. Noi ammet- suo insieme. 

Vedo che avete indicato una quantità di argo
menti per una vasta discussione. 

Certo c'è molta materia 
di discussione, ma ci so
no anche posstbiltfa di in
tesa e di chiarimento. 

-. . Fra., due grandi , par- . 

titi come quello cinese 
ed il nostro, ciò che 
ci unisce, è certo mol
to di più di quello ch# 
ci divide. 
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