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Franco off re a De Gaulle 
il Sahara per 
le prove « H » 

S. Cruz di Teneriffa 

Crolla il 
Municipio 

20 morti — Le vittime avevano avuto 

ordine dai franchisti di farsi subito 

la carta d'identita 

SANTA CRUZ, 3. 
Almeno venti persone so-

no morte e molte altre sono 
rimaste ferite a seguito del 
crollo del municipio di Gra
nadilla, nella parte meridio-
nale dell'Isola di Santa Cruz 
de Tenerife, durante una vio-
lenta tempesta. 

Secondo le prime notizie 
trasmesse dalle autorita i fe-
riti sono quasi duecento. Tut-
tavia queste notizie non so
no state confermate ancora a 
causa del fattb che il tempo-
rale ha interrotto le comuni-
cazioni telefoniche e telegra-
fiche con Granadilla. 

Le p r i m e informazioni 
sommarie precisano che un 
grande numero di persone si 
trovava nel Municipio quan-
do e avvenuto il crollo, que-
sto pomeriggio. Si trattava 
di gente in attesa di ritirare 
la carta d'identita. 

Recentemente la pubblica 

sicurezza franchista con una 
intimazione circolare aveva 
dato tempo fino al marzo 
prossimo per provvedersi 
della carta d'identita per 
quelle persone che ne siano 
ancora sprovviste altrimenti 
sarebbdro state passibili di 
multe. 

Granadilla e una piccola 
citta sita a 51 km. a sud di 
Santa Cruz, capoluogo del
l'Isola di Tenerife (arcipe-
lago delle Canarie). Nella 
nottata l'agenzia di notizie 
«Cifra > ha informato che 
per tutta la giornata era pio-
vuto a dirotto e che il Mu
nicipio era gia < in rovina * 
prima del crollo. II numero 
esatto dei morti e dei feriti 
sara noto solo quando sara 
stata terminata la rimozione 
delle macerie; i lavori dei 
vigili del fuoco e dei soldati 
dureranno presumibilmente 
tutta la giornata di domani. 

Mosca 

Kommunist: 
«piii autonomia 
alle aziende» 

MOSCA, 3 
La rivista Kommunist, or-

gano teorico del PCUS, in. 
forma nel suo ultimo nume
ro che «una revisione so-
stanziale» dei prezzi all'in-
grosso e attualmente in pre-
parazione nell'URSS e sol-
lecita una maggiore liberta 

settore della pianificazione 
finanziaria. In questo modo 
esse potranno impiegare piu 
efficacemente il prodotto fi-
nanziario dei loro sforzi, cio 
che aumentera effettivamen. 
te il loro interessamento a 
che I'azienda sia attiva 
Inoltre, dato che l'utile ot-

d'azione per le imprese in- tenuto servirebbe da crite 
J . * . - _ ! » • - S i _ 1 _ ~ . _ « ~ _ win J I t t n l t i l n * l n « i A I n m i n i ? dustriali in cio che concer-
ne Taumento e l'utilizzazio-
ne dei loro utili. L'utile — 
precisa la rivista — prende-
ra. mano a mano che miglio-
rera il sistema dei prezzi, 
un'importanza sempre mag
giore come criterio di valu-
tazione del buon funziona-
mento delle aziende e come 
«stimolante > della produ-
zione. 

Kommunist sottolinea che 
il compito di rendere attive 
le aziende industrial] e di 
porre fine alio stato defici-
tario nel quale molte di esse 
si trovano ha un'importanza 
fondamentale. 

«L'appropriato impiego 
degli utili tenendo conto del 
carattere e dei vantaggi del 
sistema economico socialists 
— scrive Kommunist — co. 
stituisce una condizione in-
dispensabile deH'edificazione 
di una economic comunista. 
dell'efficacia della produzio. 
ne. dell'accelerazione del sun 
ritmo e, di conseguenza. del-
Taumento del tenore di vita 
della popolazione ». 
- La rivista cosi prosegue: 

«Conformemente alle deci
sion! del XXII congresso del 
PCUS, e opportuno amplia-
re i diritti delle imorese in
dustrial! e aumentare so-
stanzialmente la loro narte 
del rcddito generale. E" ne. 
cessario abolire i ri gola-
menti troppo rigorosi. trop-
po cavillo^i concernenti lo 
impi^go da parte delle im
prese dei m^zzi finanziari 
necessari alia produzione 
corrente che sono messi a 
loro disposiz'ono o che ri-

. iultano dalla attiviti delle 
Vtesse. E* necessario la^ciare 
alle imprese una grande 

- liberta di manovra neH'im-
piego di questi fondi. Que
sto fmpHca l'ampliamento 
d«l diritti delle aziende nel 

rio di valuta^ione, la quali-
ta della produzione non po-
tra che migliorare. E' asso-
lutamente indispensabile far 
si che qualsiasi impresa in-
dustriale che lavori bene 
ottenga un utile sufficiente*. 

Come si ricordera la di-
scussione sull'introduzione 
dell'utile come < stimolan. 
te» della pr jduzione venne 
aperta dal prof. Liberman 
con un articolo pubblicato 
dalla Pravda nel settembre 
dello scorso anno. Il dibat-
tito sulle tesi di Liberman 
e proseguito per molti mesi 
e la stampa sovietica ha 
pubblicato molti articoli di 
avversari e sostenitori di 
Liberman. 

Madrid 

Skorzeny 
irride al 
mandato 

di arresto 
MADRID. 3 

Otto Skorzeny. il - liberato 
re- d. Mussolini nel 1943 ha 
dichiarato di non saper nulla 
del mandato di cattura ernes-
so rei suoi confronti. per cri-
mini d: guerra. dal ministero 
della" gmstizia austriaco Lo ha 
dirhiarato ad un giornalista in-
glese a Madrid, sostenendo di 
non temere un eventuale ar
resto 

Skorzeny e stato processato 
varie volte sotto 1'accusa di 
aver partecipato insieme a.d al-
tri no\e e SS, ad atti di tor-
tura contro prigionieri a Da
chau e alia strage di un ccnti-
naio di prigioiiieri americani 
disnrmati durante la battaglia 
delle Ardcnnt 

II PC spagnolo 

prende posizione 

contro I'asse Pari

gi - Madrid - Bonn 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 3. 

II generale Ailleret, capo 
dello Stato maggiore france-
se, e arrivato questa sera a 
Madrid dove si tratterra tre 
giorni. Egli si incontrera con 
il generale Munos Grandes, 
numero due della Spagna 
franchista, il quale diresse, 
durante la guerra, la divisio-
ne fascista € Azul >, che com-
batteva nei ranghi della We-
hrmacht e che ricevette a 
questo titolo la croce di fer-
ro da Hitler. 

Questa visita, che segue 
quella di Frey e precede la 
visita di Giscard d'Estaing, 
ministro dell' economia, e 
quella di Couve de Murville 
e valutata dagli osservatori 
politici come un avvenimen-
to destinato a bruciare le 
tappe verso la cooperazione 
militare organica con la Spa
gna. La Francia appare. vi-
vamente interessata ai giaci-
menti spagnoli di uranio e 
desiderosa di impiantare ba-
si aeree e navali nelle Cana
rie; essa sarebbe anche di-
sposta a concordare manovre 
militari aeronavali comuni 
sul territorio spagnolo. 

II quotidiano franchista Ya 
rivela, a sua volta. che Fran
co ha offerto il Sahara spa
gnolo alia Francia per com-
pensarla della perdita del 
Sahara algerino. «I territori 
desertici — scrive Ya — pos-
siedono un valore inestima-
bile, perche noi abbiamo bi-
sogno di essi per realizzare 
le esperienze nucleari e istal-
lare depositi sotterranei. E' 
questo il caso della. nostra 
provincia del Sahara sull'O-
ceano Atlantico, capace di 
trasformarsi in eccellente os-
servatorio continentale e di 
diventare una piattaforma di 
lancio. I 300.000 chilometri 
quadrati del Sahara spagnolo 
offrono interessanti possibi-
lita per questa nuova fase 
della strategia comune del-
TOccidente. E quando parlia-
mo di Occidente non parlia-
mo soltanto degli USA, ma 
della Francia. Questa ha per-
duto il suo poligono di Reg-
giane, nel Sahara algerino. 
Essa ha bisogno di rimpiaz-
zarlo con un altro >. In cam-
bio, secondo il Sunday Ti
mes, Franco aspira a entrare 
in possesso delle armi ato-
miche. 

E \ intanto, in corso a Lu-
chon una conferenza franco-
spagnola per concordare il 
progetto di lavori per l'aper-
tura di un tunnel nei Pirenei. 

Sulla Spagna franchista si 
riversa in questo momento 
Tinteresse degli imperialisti: 
e mentre in questi giorni. 
Strauss gia ministro della 
Guerra di Adenauer, partira 
per Madrid, il ministro spa
gnolo dell'industria Gregorio 
Lopez Bravo, ha lasciato og-
gi Madrid per Londra dove 
effettuera una visita nei mag-
giori centri industriali bri-
tannici. 

II Comitato esecutivo del 
Parti to comunista di Spagna. 
ha emesso un comunicato in 
cui afferma che « il carattere 
avventuristico della politica 
franchista e messo una volta 
di piu in evidenza dalle 
trattative Bonn-Parigi-Ma-
drid >. II PC riconferma la 
sua < posizione avversa al 
rinnovo degli accordi del '53 
con gli USA. mentre procla-
ma al tempo stesso la sua 
opposizione ad ogni eventua
le partecipazione della Spa
gna all" asse Bonn-Parigi». 
Inoltre, il PC condanna il 
tentativo di Franco di colpi-
re i democrat'ei anche al di 
fuori dei confini della Spa
gna. 

Inline e giunto a Parigi. 
per una visita ufficiale di 
una settimana, il generale 
Luis de Camara-Pina, capo 
di S.M. dell'esercito porto-
ghese. Egli restituisce una 
visita effettuata in Portogal-
lo, nello scorso mese di gen-
naio, del capo di S.M. del-
l'esrcito francese, generale 
Louis Jean Le Puloch. Come 
si vede De Gaulle non perde 
tempo. 

Maria A. Macciocchi 

Oggi a Ginevra 

conferenza delTONU 

Scienza per 
lo sviluppo 
dei poveri 

/ delegati di 87 paesi discuteranno 
Vimpiego delle tecniche piii moder-
ne per una soluzione organica dei 
problemi dello sviluppo economico 

Dal nostro inviato 
GINEVRA, / . 

• La vera sfida alia immagi-
nuzione e all'invcnttva u/nn-
na sulla soglm deliera ato-
mica — disse proprio qui 
a Gineura pochi mesi or so
no il segretario generale del-
I'ONV — sorge dalla neces-
sitd di « rendere validi i pro-
gressi della conoscenza e le 
tecniche moderne in contecm 
meno sviluppati*: in altri 
termini, dalla esigenza di im
piegare a tutti i livelli dello 
sviluppo produttivo gli stru-
menti elaborati e sperimen-
tati al livello piii alto, cost 
nel campo delle scienze fi*i-
che e loro applicazioni. come 
nel campo della programmu-
zione e coordinamento della 
iniziativa economica. 

E' una esigenza obiettiva 
non solo delle regioni arre-
trate e loro popolazioni, ma 
dell'assieme del mondo; cosi 
che l't?j(eresse crescente con 
cui viene avvertita nei pnesi 
ricchi non nasce da senti-
menti umanitari ma esprime 
un nesso necessario, la con-
statazione di una interdipen-
denza sempre piu evidente: 
< Popoli e nazioni hanno co-
minciato a comprendere che 
il divario fra paesi svilup-
patj e in via di sviluppo de-
ve essere abolito se l'umani-
ta vuole accettare il confron-
to con il suo futuro. I pro
blemi deiraumento di popo
lazione. della alimentazione. 
del miglioramento delle con-
dizioni di vita assumono di
mension! tali che solo lo sfor-
zo concorde e coordinato di 
tutti i paesi potra rendere 

in salvo 
i leaders 

democratic! 
di Singapore 

SINGAPORE. 3 
I maggiori esponenti demo

cratic! di Singapore sarebbero 
efuggiti all'arresto ordinate 
dal governo filo-imperial^ta. 
L' ha dichiarato il primo m Jii-
6tro di Singapore. Lee Kuan 
Yem. secondo cui 18 -impor-
tanti esponenti comunlst:- el 
eono sottratti alia cattura or-
dinata nei confronti dei diri-
gentt del partito sociar'sta 
-Barisan- di opposizione. e 
di altre organizzazioni 6inda-
cali e 6tudentesche. 

II primo miniotro ha ag-
giunto che -soltanto demen
ti di rilievo 6econdario sono 
stati arrestati in questa ope-
razione. e roseatura fonda
mentale dell'organizzazione 
romun:sta nmane intatta. 11 
pericolo comunista non e af-
fatto terminato. e la tattica 
del fronte unico e stata so-
lamente disturbata tempora-
ncamente da questi arresti-. 

Il orimo ministro ha affer-
mato che il partito sociali
sts " Barisan - o le altre or
ganizzazioni i cui dirizenti 
6ono stati arrestati. non ea-
ranno dichiarati illegali. 

Secondo le notizie di ieri. 
gli arresti 6ono stati com-
plessivamente circa 160. 

Sulla Luna 
esisfe 

idrogeno 
MOSCA, 3 

L'aslronomo sovietico Niko
lai Kozirev e riuscito a stabi-
lire con sicurezza che sulla 
Luna eeiste idrogeno e quindi 
vi sono altisciinv temperature 

Nel darnC s>*nuncio, la TASS 
precisa che la scoperta e stata 
fatta col metodo speitrografi-
co, mediante il telescopio del. 
l'osservatorio astrofisico della 
Crimea. Lo scienziato. cioe. e 
giunto alia ecopcrta studiando 
le fotografie del cratere lunare 
« Ariftarcufi ». L'idrogcno e tra 
i KM d« e x o em«*i. 

possibile la vita negli anni 
avvenire*. scriue il profes
sor Carlos Chagas, segretario 
generale della UNCSAT, cioe 
della conferenza, indetta dal-
I'ONU, che avra inizio dopo-
domani, lunedi, a Ginevra, e 
dibatterd appunto questi pro
blemi per due settimane. 

La sigla UNCSAT potra 
avere fortuna, perche il no-
me che essa sostituisce e as-
sai lungo: « Conferenza del 
le Nazioni Unite sull'ap-
plicazione della scienza e 
della tecnica a favore delle 
regioni poco sviluppate »; la 
tematica affrontata e, d'altra 
parte, estremamente vasta, e 
sara articolata, nel corso dei 
lavori, sulla base di dodict 
temi generali, novantatre re-
lazioni, milleottocentotrenta-
sette memorie scientifiche, 
presentate dalle delegazioni 
di ottantasette paesi. 

La decisione di convocare 
la conferenza UNCSAT risa-
le al 3 agosto 1961, ed ebbe 
origine da una risoluzione 
del Consiglio economico e 
sociale dell'ONU, sollecitata 
da un rapporto del Comitato 
scientifico consultivo. L' at-
tuale segretario generale del
le Nazioni Unite, il birmano 
U Thant, • ha dedicato una 
parte preminente della sua 
attivitd alia attuazione di 
questa iniziativa, che si col-
loca come un momento di ri
lievo nel quadro •• del pro-
gramma per il € Decennio di 
sviluppo >, contrapposto alia 
decade precedente, nel cor
so della quale la distanza fra 
i paesi ricchi e il resto del 
mondo si e accresciuta in-
vece di scemare. L'obiettivo 
che ci si pone per il 1970 e 
il raggiungimento di un tasso 
annuo di sviluppo economico 
non infer'tore al mintmo del 
5% in ciascuno dei paesi in 
questione. \ .. ' 

L'apporto della UNCSAT 
in vista di tale obiettivo non 
potra che essere indiretto, 
sebbene la partecipazione dei 
vari paesi membri dell'ONU 
abbia carattere ufficiale, per
che il piano sul quale la con
ferenza si svolgera e essen-
zialmente scientifico e infor-
mativo, non deliberativo. 

II discorso sull'assistenza 
ai paesi sottosviluppati con-
tinua da molti anni, nel cor
so dei quali si e venuto svol-
gendo attraverso una biblio-
grafia oramai fin troppo co-
spicua: e ripetutamenle e sta
to smentito dai fatti, finche 
si e constatatn che nonostan-
te tutte le vanterie e le mo-
stre di umanita e qenerosita 

ricchi sono diventati piii 
ricchi. e i poveri piu poveri. 
Ora si comincia a capire che 
questo andamento non potra 
continuare all'infinito. e che 
non serve a nulla proporsi di 
migliorare un po' le condi~ 
zioni dei poveri per renderh 
meglio disposti alia soggezio-
ne e minorita: occorre al con-
trario bruciare le tappe: por-
tarli all'aereo anche se non 
hanno mai uMio il treno, al-
Venergia • nucleare anche se 
non conoscono le centrali 
idroelettriche, ai transistor 
anche se non hanno mai fab-
bricato una valvola termoio-
nica. alle sostanze plastichc 
anche se non'sanno fare il 
cartone. E che questo — co
me si accennaca sopra — e 
necessario non solo a loro ma 
a tutti. perche i problemi ac-
nerali della specie umana pos-
sano oggi essere risolti soltt in 
modo razionale e complcssi-
ro. e valendosi di tutti gli 
strumenti forniti dalla scien
za moderna. 

Alia • conferenza Vltalia c 
rappresentata da una delega-
zione ufficiale in cui figu-
rano il premio Nobel Daniele 
Bovet. i professori A. Carrel 
li, F. Ippolito. A. Af. .4nqelt-
ni, A. Giacomini, G. U. Papi, 
L. Solaini, ' Vambasciatore 
D'Archirafi, e inoltre mem
bri supplenti e numerosi 
leaders of discussion, cioe de
legati che interverranno nel
la discussione senza avere 
rappresentanza ufficiale. l.a 
delegazione presenta come 
contributi di lavoro S5 rcla-
zioni, raccolte in volume a 
cura del Consiglio nazionale 
delle ricerche. con una prc-
fazionc del prcsidente, pro
fessor Giovanni Polvani. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Francesco Pistolesa 

deriamo un errore attri
b u t e , come ha fntto il 
compagno Nenni nel suo 
recente discorso alia Ca
mera, tutto i r m e r i t o d i f 
questi' ,provvedimenti al; 
centro-sinistra. Si tratta di 
cose che non potevano non 
essere fatte. e per il mo-
vimento che si e sviluppa-
to dal basso e per lo stes
so sviluppo delle condizio-
ni economiche e sociali del 
Paese. Qualsiasi governo 
avrebbe dovuto adottare 
provvedimenti di questo ti-
po. Percio, mentre salutia-
mo le cose fatte, rileviamo 
anche i ritardi e le man-
chevolezze. Cos! per la 
pensione alle casalinghe, di 
cui praticamente s i - e ac-
cettato solo il principio: 
ma come si poteva rifluta-
re di fare almeno questo 
dopo 10 anni di agitazioni, 
manifestazioni, assemblee, 
invio a Roma di delegazio
ni? Cosi per l'aumento 
delle pensioni, rivendica-
to da tanti anni, ed attuato 
in una misura che 6 quasi 
vanificata daH'aumento del 
costo della vita. 

« Alto Id » 
della DC 

E' vero che, oltre a que
ste misuie, il governo di 
centro-sinistra aveva detto 
di voler affrontaie alcuni 
problemi di fondo: l'at-
tuazione integrale della 
Costituzione e l'avvio a 
una pianiticazione econo
mica. Ma proprio in que
sto campo, dopo la nazio-
nalizzazione dell' industria 
elettrica, vi e stato il colpo 
d'arresto. Si dovevano fare 
le Regioni, ma il gruppo 
dirigente della DC ha det
to il suo « alto la >. Dove
vano essere attuate misure 
di riforma agraria, che in-
teressavano milioni di col-
tivatori diretti, mezzadri, 
coloni e piccoli affittuan, 
ma la DC ha detto «no >. 

Siamo quindi di fronte 
a un governo che ha ab-
bandonato punti decisivi 
del proprio programma. E 
lamenlare non e piii lastes-
sa di qualche mese fa per 
il diverso carattere della 
astensione dei socialisti, i 
quali hanno rivolto alia 
DC le stesse critiche, direi, 
che le rivolgiamo noi, pur 
circondandole con riserve 
e con una esaltazione delle 
piccole realizzazioni gover-
native per giustificare la 
astensione. 

Questi sviluppi non com-
promettono soltanto Toggi; 
essi fanno gravare sull'im-
mediato avvenire una pe-
sante incertezza e pericoli 
di piu gravi involuzioni. 
Infatti, i dirigenti della 
DC hanno fin d'ora lascia
to capire che neanche nel
la prossima legislatura si 
potra parlare delle Regio
ni, se non si creeranno con-
dizioni particolari per cui 
queste non arrechino dan-
no al partito dominante. 
Ed .anzi. i dirigenti dc si 
affannano in questi giorni 
a dire alle destre che cio 
che si e fatto nei mesi scor-
si, per esempio la naziona-
lizzazione dell' industria 
elettrica, non si ripetera 
piu. Ma, come si pud ela-
borare e attuare una pro-
grammazione economica 
che sia nell'interesse della 
collettivita senza colpire i 
gruppi monopolistici? Co
me risolvere il problema 
della produzione farma-
ceutica senza la nazionaliz-
zazione? Come spezzare la 
speculazione edilizia sen
za misure di esproprio del
le aree e senza colpire il 
monopolio del cemento con 
provvedimenti che possono 
giungere, anche qui, alia 
nazionalizzazione? 

Ci troviamo, dunque, di 
fronte a una svolta a de-
stra della DC e al tenta-• 
tivo di mobilitare dietro il 
suo scudo tutte le forze del
la destra, per imped ire che 
si vada avanti nella dire-
zione nuova che era stata 
proclamata. 

Affrontando quindi i te
mi della politica interna-
zionale, Togliatti ha rile-
vato che la crisi cui si as-
siste rivela anche il falli-
mento della politica segui-
ta in questi anni dai go-
vernanti italiani. Era stato 
sempre detto che la poli
tica europeistica aveva un 
contenuto democratico. ma 
la realta europea di oggi e 
del tutto diversa. 

la realta 
europea. 

La questione essenziale 
non consiste nel veto fran
cese airingresso della Gran 
Bretagna nel MEC. ma 
piuttosto nel fatto che, 
lungi dal portare a un raf-
forzamento della democra-
zia in Europa, viene alia 
luce, dopo anni di una po
litica cui i governanti ita
liani hanno attivamente 
contribuito. un blocco di 
forze non democratiche, 
ma conservatrici e reazio-
narie. imperniato nel pat-
to franco-tedesco. Un pat-
to, cioe. tra due paesi. dove 
la democrazia e stata pro-
fondamente colpita: uno di 
questi paesi e retto da un 
regime apertamente auto-
ritario, mentre neiraltro, 
in un blocco governativo 
di forze conservatrici e 
reazionarie, rivivono le 
posizioni del militarismo e 
perfino della pazzia hi-
tlcriana 

Quests i la grave realta: 

nell'Europa occidentale as-
sistiamo al costituirsi di 
un blocco di forze reazio-" 
narie che tendono a stabi-' 
lire il loro dominio su tut
to il Continente. E gia i 
contatti dj De Gaulle con 
In Spagna di Franco e il 
Portogallo di Salazar de-
nunciann 1'estendersi della 
piovra reazionaria. Tutti i 
popoli europei sono in pe
ricolo. 

Cio non e avvenuto per 
caso. ne puo essere giusti-
ficato con il processo og-
gettivo di integrazione eco
nomica, che e una necessi
ty di oggi. Bisogna guar-
dare al contenuto del MEC, 
nel quale dominano ormai 
i monopoli fiancesi e te-
deschi. 

Questa situazione pre
senta per l'ltalia problemi 
assai seri. Non vogliamo 
che il nostro regime demo
cratico corra pericolo di 
essere soffocato. L'ltalia sta 
diventando, oggi, una ec-
cezione in Europa e ricor-
da la situazione della Fran
cia del '36, isolata in un 
Continente fascistizzato e 
poi travolta," insieme ad 
esso, dall'ondata di reazio-
ne e di guerra. 

Che fare in questa situa
zione? Noi riteniamo erra-
te e gravi — ha proseguito 
Togliatti — le indicazioni 
che vengono dal campo go
vernativo. Si dice che dob-
biamo stringere un patto 
con la Gran Bretagna e con 

II compagno Togliatti 
mentre pronuncia il suo 

discorso all' Adriano 

questa entrare in contrasto 
contro Francia e Germania 
occidentale. Ma questo 
vorrebbe dire impegnarci 
fino al collo in un conflitto 
tra grandi Stati imperia
listic!, conflitto dal quale 
vremmo solo gravi danni. 
Oppure si afferma che dob-

, biamo appoggiarci agli 
Stati Uniti. Sarebbe assur-
do dire « no » a questa in-
dicazione, ma soltanto se 
fossimo convinti che dagli 
Stati Uniti oggi viene una 
spinta ad una politica di 
distensione e di sostegno 
della democrazia e al rin-
novamento delle strutture 
economiche e sociali. Dagli 
Stati Uniti viene invece una 
spinta al rafforzamento del 
blocchi militari ed a fare 
della NATO un'organizza-
zione di diffusione dell'ar-
mamento atomico. Nel giu-

.dizio che diamo di queste 
indicazioni ci differenzia-
mo notevolmente dalle po
sizioni dei dirigenti del 
PSI. 

Necessifo 
del disarmo 

E Togliatti ha ripreso, a 
questo proposito, l'ampia 
argomentazione che egli 
aveva svolto recentemen
te nel discorso alia Came
ra. Egli ha denunciato la 
est rem a pericolosita dei 
piani di armamento atomi
co di unita della marina 
italiana, in sostituzione 
delle basi missilistiche di-
sposte sul territorio nazio
nale, del ' cui smantella-
mento tuttavia "non si e 
avuto nessun annuncio uf
ficiale e che anzi — si di
ce — dovrebbero rimanere 
ancora per anni sul nostro 
suolo. / ' -

' Accettare questo. come 
i dirigenti socialisti sem-
brano fare, significa accet
tare la prospettiva che il 
Tirreno e l'Adriatico, lo 
Ionio e tutto il Mediterra-
neo divengano obiettivi di 
un conflitto termo-nuclea-
re, che inevitabilmente 
comporterebbe la distru-
zione di tutto il nostro 
Paese. 

Cio significa, inoltre. ac
cettare l'estensione dello 
armamento atomico a tut
ti i Paesi atlantici, alia 
Francia di De Gaulle e alia 
Germania dei generali na-
zisti. Ci si risponde con il 
ritornello che tali arma-
menti sarebbero sotto il 
controllo americano. Noi 
ricordiamo. pero, che tale 
argomento venne sbandie-
rato anche per giustificare 
l'armamento convenziona-
le della Germania di Bonn: 
e la realta di oggi e che 
esiste di nuovo un escrcito 
tedesco, alia cui testa so

no gli stessi militaristi che 
parteciparono alia esecu-
zione del folle sogno di 
dominio di f i l l e r 

L'altro argomento che ci • 
viene opposto1 e quello-
della sicurezza e della di-
fesa. Sono pero concetti • 
che oggi non hanno piii al-
cun valore di fronte al ca
rattere di sterminio di una 
guerra termo-nucleare. Ad 
essi bisogna sostituire con
cetti opposti: la necessita 
del disarmo, della elimi-
nazione delle armi atomi-
che, dei blocchi contrappo-
sti. la necessitu della coe-
sistenza pacifica. 

L'ltalia — ha detto To
gliatti — deve porsi dun
que su una strada nuova. 
Dire che la nostra posizio
ne si riduce in definitiva a 
chiedere l'uscita dal Patto 
Atlantico significa trasfe-
rire sul piano delle scioc-
chezze un discorso su cose 
serie. La politica di disim-
pegno che noi sosteniamo 
vuol dire politica di ini
ziativa, ricerca della trat-
tativa prima di tutto per 
giungere a un patto di non 
aggressione tra i due bloc
chi, che avrebbe gia un 
grande significato, e, in
sieme, per cieare vaste 
zone disatomizzate in Eu
ropa, in Africa, in Asia. 
Per questa politica chia-
miamo tutto il popolo a 
manifestare, a batteisi, a 
premere sui governanti. 

Per quanto riguatda piii 
particolarmente il MEC, e 
evidente che non e pensa-
bile oggi un ritorno alia 
vecchia lotta di tariffe do-
ganali tra i diversi Paesi 
europei. II problema e di 
battersi per una profonda 
trasformazione democrati-
ca del MEC. per ricacciare 
indietro il predominio dei 
monopoli, per estendere i 
rapporti in tutte le dire-
zioni, verso i Paesi socia
listi e quelli efro-asiatici, 
per gettare le basi di un 
mercato unico mondiale. 

L'obbiettivo 
di Uoro 

Ritornando, nella parte 
conclusiva del discorso, ai 
temi della politica interna, 
Togliatti ha osservato che 
e chiaro il proposito della 
DC di puntare alia conqui-
sta della maggioianza as-
soluta nelle prossime ele-
zioni, dando la mano alle 
forze di destra e copren-
dosi a sinistra, grazie alia 
benevolenza dei repubbli-
cani e dei socialdemocrati-
ci e grazie anche ai diri
genti del PSI, i quali 
evitano di lottare aperta
mente contro' il piano de-
mocristiano. 

Del resto e comprensibile 
che Ton. Moro voglia apri-
re un nuovo periodo in cui 
la DC possa fare cio che 
vuole, elargendo qualche 
concessione quando pro
prio non se ne puo fare a 
meno. ma rifiutando una 
vera svolta. E si capisce 

•il rifiuto c oposto per 15 
anni dalla DC alia creazio-
ne delle Regioni e perche 
anche le promesse del cen
tro-sinistra siano state ac-
cantonate. Le Regioni, di-
fatti, significano piii con
trollo e piii iniziativa dal 

' basso, significano decentra-
mento del potere, creazio-
ne di nuovi centri di deci
sione a contatto e nello 
interesse delle masse. Per 
questo anche, le preclusio-
ni contro il nostro partito 
non conteranno nulla, poi-
che saremo noi, saranno i 
lavoratori, il ceto medio a 
porre in quell'ambito le 
questioni che dovranno.es-
sere affrontate e risolte. 
Ma, appunto per questo noi 
vogliamo le Regioni e con-
trastiamo la volonta di mo
nopolio politico della DC, 
sviluppando una lotta di 
massa che faccia compren
dere a tutto il Paese che 
bisogna andare avanti e 
costringere le forze conser
vatrici a farsi da parte. 

Q u a n d o presentiamo 
queste nostre posizioni, da 
parte dei dirigenti del PSI 
ci vien detto: — Ma voi 
comunisti che cosa e'en-
trato? Si sa che la DC non 
vi vuole al governo: e al-
lora che prospettiva offri-
te? Perche criticate noi, 
che pure siamo nel gioco e 
abbiam partecipato alle 
riunioni della Camilluccia? 

Presentare alle masse 
popolari simili teorie e un 
assurdo politico. Signifi-
cherebbe difatti dire alia 
classe operaia che essa do-
vrebbe avere una organiz-
zazione politica soltanto 
per mettersi d'accordo con 
i governanti borghesi, per 
accetlarne qualche bricio-
la, senza mai poter fare 
opposizione. Questa teoria 
non l'accetteremo mai. 
Finche non si realizzera 
una vera svolta, che apra 
alle masse popolari l'ac-
cesso alia direzione del 
Paese, la classe operaia 
deve avere un grande e 
forte partito capace di sta
re all'opposizione e nello 
stesso tempo di stimolare 
le forze governative a so-
luzioni positive 

Lo stesso centro-sinistra 
e uscito del resto da una 
lotta ampia e articolata di 
massa. che ebbe un mo
mento di grande impor-
tanza quando tutti i parti-
ti della sinistra (dai co
munisti ai socialisti ai so-
cialdemocratici ai repub-
blicani) ~ cominciarono a 
elaborare un programma 
per una politica nuova. Ne 
sCaturirono punti di accor-

do e una piattaforma pro-
grammatica comune di 
tutte le forze demociati-
che. Di- qui venne fuori 
poi il centro-sinistra. 

Noi non criticammo il 
PSI per essersi astenuto 
dal primo voto di fiducia 
sulla costituzione di que
sto governo. Per6 dicemmo 
che la lotta doveva con
tinuare a svilupparsi, in 
modo unitario, se si vole-
vano isolare" e battere le 
tendenze conservatrici, che 
si nascondevano nel seno 
stesso dello schieiamento 
di centio-sinistia Altri
menti. dicemmo. si sareb
bero avuti un'involuzione 
e un fallimento. 

Rafforzamento 
del Partito 

Oggi anche Nenni deve 
constatare che a questo si 
e giunti. E cio e avvenuto 
perche si e abbandonato il 
metodo che aveva consen-
tito di arnvare al centro-
sinistra. E* accaduto per
che, quando in ottobie noi 
affermammo che era il 
momento di rivendicare la 
discussione delle leggi sul
le Regioni e dei provvedi
menti per l'agricoltiua, il 
PSI diresse il colpo contro 
di noi sostenendo che quel
le cose non si potevano 
chiedere, altrimenti cliissa 
cosa sarebbe capitato. In 
verita, che cosa e capita
to? II fallimento. 

II compito nostro — ha 
detto quindi Togliatti — e 
oggi quello di condurre 
una grande opera di orien-
tamento delle masse e di 
tutta l'opinione pubblica: 
far capire che siamo oggi 
di fronte a un nuovo nodo 
e che esso deve essere 
sciolto a favore delle forze 
democratiche e non della 
DC. In questo lavoro in-
seriamo una critica ai com-
pagni socialisti, ma insie
me difendiamo la causa 
dell'unita, perche nella 
misura in cui ci sara unita 
riusciremo ad andare 
avanti ed in quanto affer-
meremo un programma di 
svolta radicale a sinistra 
potremo sciogliere il nodo 
delle resistenze conserva
trici. 

Dopo avere in particola-
re insistito sulla necessita 
di un lavoro per il raffor
zamento del Partito, con 
il tesseramento e il reclu-
tamento di migliaia di 
nuovi aderenti, Togliatti 
ha concluso affermando: • 
— Vogliamo fare dell'Ita-
lia un baluardo della de
mocrazia in Europa. L'lta
lia e 1'Europa ne hanno 
bisogno e il nostro Paese 
e in grado oggi di trac-
ciare un cammino, che 
serva anche al movimento 
democratico e popolare de
gli altri Paesi. Occorre 
l'unita di queste forze per 
opporsi alia minaccia rea
zionaria e bellicista che 
viene dal blocco franco-te
desco. Bisogna chiamare 
gli italiani a fare piii forte 
il nostro Partito, che og
gi e forse il solo vero par
tito di cui le forze reazio
narie abbiano timore, che 
e il partito che lotta per 
un vero rinnovamento del 
paese. 

Le conclusioni di To
gliatti sono state salutate 
da un lungo e caloroso 
applauso. 

II vice Schroeder 
a Washington 

BONN. 3 
II prof. Karl Canstens. sotto-

segretario agli Esteri tedesco. 
partira domani alia volta di 
Washington, dove — come *i-
ferisce un comunicato odierno 
del ministero — discutera oro-
blemi politici di attualita L'in-
v:o di Carstens va messo in re-
lazione con il nchiam0 dello 
ambasciatore americano a Bonn. 
Dowling per consultazioni con 
il governo di Washington. 
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