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Gravi indiscrezioni 
sulle infenzioni di 
Kennedy - La cam-
pogna della destra 
americana e dei dit
to tori latino-ame-

ricani 

i i > 

Clienti cost 
ne vorrebbero 
tutte le banche 

Ginevra 

WASHINGTON, 10. 
Gli Stati Uniti preparano 

nuove misure aggressive con
tro Cuba? L'interrogativo, a 
meno di tre mesi daH'ullima 
pericolosa crisi nel Mare dei 
Caraibi, incomincia a circola. 
re con una certa insistenza 
nella capilale americana e 
ixegli ambienti dell'ONU. Ad 
alimentarlo contribuiscoro in 
misura non indifferente le in
discrezioni piu o meno atten-
dibili sulle «intenzioni > e 
sulle < iniziatiye > che il pre. 
sidente Kennedy avrebbe in 
programma. La situazione, 
nel complesso, si pud cosi 
sintetizzare. 

1) Da alcune settimane 
la destra repubblicana del 
Ccngresso, che gia guarda 
alle elezioni presidenziali 
del prossimo anno, ha scate-
nato una isterica campagna 
anti-cubana, accusando Ken
nedy e la sua amministra-
zione di < debolezze > e di 
c of-dimenti * verso Fidel Ca
stro. Spunto per questa cam
pagna e la presenza a Cuba 
di nuclei militari sovietici il 
cui compito, come ha dichia-
rato ieri lo stesso Krusciov 
alio editore anglo - canadese 
Roy Thompson, e quello di 
eddestrare le forze armate 
cubane alle nuove armi di 
fensive fornite a Cuba dal-
l'URSS. Alcuni dei piu accesi 
promotori della campagna, 
pero, sono giunti ad affer-
mare che a Cuba esistereb-
bero ancora missili ed ato-
miche sovietiche. Quest'ul-
tima affermazione non solo 
e stata smenttia da Krusciov, 
ma e stata contestata dallo 
stesso Kennedy, dal - capo 
del lo spionaggio americano, 
McCone. e dal ministro della 
Difesa USA, McNamara. 

. 2 ) Farallelamente alia 
campagna della destra in
terna statunitense, se ne sta 
sviluppando un'altra, anco
ra piii pericolosa, per ini-
ziativa dei piii arretrati re-
gimi dittatoriali dell'Ameri-
ca Latina, preoccupati da 
possibili sollevazioni interne. 
Non piu di due giorni fa, 
per esempio, il ministro de
gli Esteri ecuadoriano, dopo 
un colloquio con Kennedy. 
sostenne apertamente la tesi 
di un intervento contro Cuba 
analogo al blocco navale del-
l'ottobre scorso. Lo stato la-
tino-americano che piu si di
stingue in questa campagna 
e il Venezuela, il cui ditta-
tore Betancourt, incapace di 
fronteggiare Topposizione in
terna e venire a capo della 
guerriglia che si e scatenata 
nel suo paese, cerca diver-
sivi internazionali accusando 
il regime rivoluzionario cu-
bano e reclamando il rove-
sciamento. con la forza, del 
governo di Fidel Castro. 

3) II governo di Wa
shington ed il presidente 
Kennedy, invece di giungere 
ad un chiarimento, perman-
gono nelTequivoco. Le piu 
clamorose menzogne della 
destra, come abbiamo detto. 
sono state contestate da 
McCone e McNamara. Lo 
stesso Kennedy. neH'ultima 
sua conferenza stampa, parlo 
della necessita di agire con 
rautela. Nello stesso tempo 
per6, le autorita statunitensi 
hanno dato nuovi giri di vite 
ai traffici commerciali con 
Cuba, non rinunciando cioe 
al loro tentativo di stran-
golamento economico della 
rivoluzione cubana. Ma non 
basta. Una non meglio iden-
tificata «fonte> latino-ame-
ricana, secondo quanto ripor-
tano le agenzie di stamoa, 
ha ieri affermato di sapere 
che Kennedy «ha fiducia 
che i reparti sovietici sa-
ranno ritirati entro marzo» 
c che neiripotesi contraria 
egli si propone di promuovc-
re qualche tipo di < azione 
collettiva > nel quadro del-
FOrganizzazione degli stati 
americani. Si tratta di una 
dichiarazione gravissima che 
non e stata smentita da n?s-
sun portavoce responsabile. 

In contrasto con queste in
discrezioni pessimistiche, al -
tre fonti, anch'esse non iden-
tificate, parlano invece di 
un possibile «temporaneo al-
lentamento della tensione tra 
Castro ed il resto dell'emi-
sfero occidentale». I fatti 
pero sembrano smentire tale 
•sserzione. 

In questo quadro, 1'uni.a 
cosa che pare accertata e 
l'invio di un nuovo messsg-
gio personate di Kennedy a 
KrugcJor. 

Domani la 
ripresa 

sul disarmo 
GINEVRA, 10. 

Al suo arrivo a Ginevra, per 
la Tipresa dei lavori della con
ferenza sul disarmo prevista per 
martedl. il vice ministro degli 
esteri sovietico Kuznetsov ha di-
chiarato che «l'Unione Sovie-
tica ha recentemente fatto un 
passo costruttiva per contribui-
re alia soluzione del problema 
relativo alia sospensione degli 
esperimenti nucleari. Gli Stati 
Uniti hanno risposto riprenden-
do gli esperimenti, il che non 
pud certamente costituire un 
fattore utile al successo dei ne-
goziati ». 

Nella citta elvetica e frattan-
to gia arrivato il delegato ame-
ricano William Foster. Interro
gate dai giornalisti, egli ha cer-
cato di minimizzare la portata 
degli esperimenti nucleari effet-
tuati dagli Stati Uniti. Secon
do Foster, le discussioni di Gi
nevra non risentiranno della re-
cente ripresa delle esplosioni 
atomiche sotterranee in Ameri
ca. «Salvo una breve interru-
zione durante i colloqui a tre 
di Washington — ha detto Fo
ster — gli esperimenti ameri
cani non sono mai stati sospesi, 
sicche la ripresa non e altro che 
la continuazione del programma 
sperimentale in corso ». 

ALLENTOWN (Pennsylvania) — Un dilettante ha foto-
grafato lo spettacolare arresto di un uomo, tale Frank 
Roland, poco dopo che aveva compiuto una rapina ai 
danni della banca locale. A catturarlo e stato un cliente 
della banca, tale Arthur Transue, - il quale coraggiosa-
mente tiene stretto il Boland sulla strada, poco lontano 
dalla banca. Vicino ai due un poliziotto tiene in mano 
la pistola che ha sequestrato al rapinatore. II bottino 

mancato: 14.000 dollar! (Telefoto AP - <L'Unita>) 

Togliatti 
ci radicalmente nuovi, sia 
sul piano interno che su 
quello Internationale. De-
ve essere chiaro, ad esem
pio. che noi non possiamo 
considerarci estranei,' al 
preoccupante aggravarsi 
della situazione europea, 
caratterizzata dal rafforza-
mento dei monopoli e dei 
gruppi conservatori o re-
vanscisti, che hanno por-
tato in Francia ad un re
gime dittatorialc e ad una 
pericolosa alleanza con la 
Germania di Bonn. Di fron-
te a questo noi dobbiamo 
sollecitare una politica di 
disimpegno e di neutrality 
che non puo essere certo 
quella — ambigua e peri
colosa — seguita dall'at-
tuale governo nella que-
stione delle basi missilisti-
che, installate sul nostro 
territorio. . _;.: 

'.'A questo.proposito il com-
pagno Togliatti ha rilevato 
le contraddizioni palesate 
dalla posizione ufficiale 
italiana: ufficialmente non 
e chiaro se i missili c Jupi
ter > saranno o no tolti dal
le basi italiane; si sa pero 
che verranno installati su 
sommergibili e su incro-
ciatori i missili « Polaris*. 
E questi mezzi — che in 
teoria non dovrebbero es
sere ospitati in porti italia-
li — risulta pero che avran-
no basi nella nostra peniso-
la e allargheranno percio 
la possibile area di rappre-
saglia atomica. II popolo 
italiano non solo non puo 
accettare questa politica, 
ma, anzi, ne sollecita una 
che preveda ' concrete ' i.ni-
ziative di pace, quali, ad ; 

esempio, la proposta di un 
patto di non aggressione 
tra le forze della NATO e 
quelle del patto di Varsa-
via. o la proposta di creare 
in Europa zone disatomiz-
zate. Potrebbe essere, que
sto, un serio cnntributo, 
per nulla utopistico e ir-
realizzabile, per procedere 
poi sulla strada di un di
sarmo generale e control-
lato. . - - . , • ' 

In - questa prospettiva si 
pone anche la nostra posi
zione di fronte al MEC: noi 
chiediamo che nel Mercato 
comune gli organismi diri-
genti siano soggetti , ad 

Tanganika 

Fornire aiuti 
ai movimenti 
di liberazione 

Condusa la Conferenza afro-asiatica di 

Moshi - Auspicato un disarmo generale 

Berlino 

# # Ix"SS 
destituito 

nella RDT 
Aveva nascosto il suo passato - Era 

stato nominato ad un'imporfante carica 

MOSHI (Tanganika). 10 
La III conferenza di solida 

rieta afroasiatica ha conduso 
cggi i suoi lavori a Moshi. nel 
Tanganika. con l'approvazione 
di varie importanti mozioni re
lative alia lotta contro il colo-
nialismo, per la difesa dell'in-
dipendenza nazionale dei nuovi 
Stati indipendenti e per il di
sarmo e la pace. 

Tutti i popoli e i governi 
indipendenti — dice la risolu-
zione principale — devono met-
tere a disposizione dei movi
menti che lottano ancora per 
l'indipendenza tutte le attrez-
zature necessarte per l'adde-
stramento dei combattenti an-
ticolonialisti. devono fornire 
loro aiuti militari, finanziari, 
politici. diplomatic! e morali. 

La conferenza chiede in par-
ticolare che venga intensiflcata 
la lotta contro il colonialismo 
portoghese ed invita la Gran 
Bretagna ad affrettare la liqui-
dazione della Federazione raz-
zista dell'Africa centrale; inol-
tre viene condannato il nuovo 
piano di divisione amministra-
tiva del Kenia. deflnendolo 
-costoso, inopportuno e inu

tile* e auspica la creazione 
di una federazione dell'Africa 
orientale. La conferenza chiede 
rimmediata indipendenza del 
Basutoland, del Beciuanaland e 
dello Swaziland. La risoluzione 
appoggia pure la lotta del po
polo del Kalimantan del nord 
(Brunei. Borneo del nord e 
Sarawak) per la creazione di 
uno Stato indipendente. 

La risoluzione auspica un'a-
zione comune contro la produ-
zione, rammassamento. la spe-
rimentazione e l'uso delle armi 
nucleari e per un disarmo ge
nerale e graduate. 

Altre risoluzioni riguardano 
l'ammissione - della Cina popo. 
lare alle Nazioni Unite e la 
restituzione dell'isola di Oki
nawa al Giappone. 

La delegazione sovietica ha 
fornito oggi alle varie delega
zione un documento nel quale 
s: auspica una conferenza eco-
nomica mondiale in cui i paesi 
afroasiatici. appoggiati dai pae
si socialisti. possano difendere 
i loro interessi contro le ma-
novre degli imperialisti e si 
denuncia l'azione neocoloniali-
sta del MEC in Africa. 

Londra 

II partito laburista 
chiede le elezioni 

LONDRA, 10. 
n Partito laburista. nonostan-

te le previsioni fatte a Londra 
all'indoman: della scomparsa di 
Gaitskell, e pronto per le ele
zioni general! ed e disposto a 
presentarsi al piii presto dinan-
zi all'elettorato: lo ha dichiara-
to a Blackburn il ~ ministro de-

tli esteri» del «gabinetto om-
ra», Wilson, che dopo il fa-

vorevole risultato del ballottag-
gio per la leadership del Par
tito ha molte probability di di-
ventare capo del Labour Party. 
Egli ha premesso che il pro
gramma con cui il partito si pre
senters alle elezioni non si ba-
sera sui - trucchi - di cui sem
brano compiacersi i conservato
ri, quali il cappello da operaio 
di lord Hailsham. - i l ministro 
della disoccupazione >, per si-
mulare la propria simpatia per 
la categoria. le cravatte alia 
Eton di molt! membri del ga-

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 10. 

71 prof. Karl Heinz Bartsch, 
nominato giovedi scorso pre
sidente del nuovo consiglio 
dell'agricoltura della RDT e 
chiamato a far parte ' del 
Consiglio dei ministri, e sta
to destituito da queste cari-
che ed escluso dal C.C. della 
SED del quale faceva parte. 

La decisione e stata adot-
tata in quanto il Bartsch 
aveva tenuto nascosto al 
partito di • aver appartenu-
to, durante il regime nazi-
sta, alle Waffen-SS. Ap~ 
prezzato studioso di zoo-
tecnica, professore della uni-
versita < Humboldt » di Ber
lino, il Bartsch, oggi qua-
rantenne, • era rimasto, in 
complesso, nell'ombra fino a 
tre giorni fa, ejuando era sta
to chiamato alia testa del-
Vorgano centrale che deve 
dirigere Vagricoltura nella 
Repubblica Democratica Te-
desca. 

Ventiquattro ore dopo la 
nomina, tin giorndle della 
Germania occidentale scrive-
va che il Bartsch aveva ap-
partenuto alle SS. 

AlVimmediata richiesta del 
partito di fornire chiarimen-
ti il Bartsch confermava il 
fatto. •• . - . 

Un comunicato pubblicato 
stamane dalla Neues Deut-
schland dice che « i l com-
pagno Karl Bartsch e stato 
escluso dal C.C. perche ha 
taciuto la sua appartcnenza 
alle Waffen-SS e in tal modo 
ha recato grande danno al 
partito. La commissione cen
trale di controllo e incarica-
ta di proseguire l'inchiesta> 

Oltre a un analogo comu
nicato che informa della de-
stituzione del Bartsch dalle 
cariche governative, il gior-
nale riporta sotto il titolc 
c Dichiarazione > una lettera 
del prof. Bartsch nella quale 

gati all'opposizione ormai da 12 ?0K spiega come, nato a 

binetto come simbolo di auto
rita sociale e le - sdolcinature » 
di Macmillan. , -
. La nostra linea d'azione — 
egli ha detto — si basa su un 
piano di espansione economica 
in contrasto colla disoccupazio
ne determinatasi sotto il gover
no dei conservatori. •* n preoc
cupante aumento della disoccu
pazione — ha detto Wilson — 
non e dovuto al troppo lungo 
potere dei conservatori, ma al 
fatto che i laburisti sono rele-

al partito, quando chiese la 
iscrizione ma,. disse, aveva 
deciso di iniziare una nuova 
vita: « l o avevo compreso i 
miei errori e mi sforzai, at-
traverso un diligente lavoro, 
particolarmente nello studio, 
di dimostrare che sono di-
ventato un altro >. 

La prontezza e la decisione 
con cui il partito e interve-
nuto nel caso Bartsch dimo-
strano come i principi antifa. 
csisti restino vivi e operanti 
nella RDT a differenza di 
quanto avviene nella Repub
blica di Bonn, dove alti 
esponenti del regime nazi-
sta, criminali di guerra e or-
ganizzatori delle persecuzio-
ni agli ebrei (basti pensare 
a Globke) pullulano nei piii 
alti organi del governo e del
lo Stato, dove il posto di pro
curator federate e • ancora 
vacante perche non si e riu-
sciti a trovame un magistrato 
con un passato nazista suf-
ficientemente pulito. 

9- "«• 

DALLA PRIMA PAGINA 
un controllo democratico, 
esercitato attraverso le as-
semblee parlamentari e at
traverso una partecipazio-
ne attiva del mdvimento 
sindacale di - tutti i paesi 

'd'Europa. « Noi chiediamo 
-che i paesi del MEC demo-
liscano , anche le barriere 
elevate attorno al proprio 
blocco, in modo che sia 
possibile uno scambio su 
scala europea e su scala 
mondiale, in tutte le dire-
zioni, nella direzione dei 
paesi socialisti, nella dire
zione dei paesi di nuova 
indipendenza e dei paesi 
americani. In questo modo 
crediamp che si debba sti-
mqlare tin processo che ci 

; porti all'organizzazione. di 
un grande mercato mon
diale unico, r o m p e n d o l e 
attuali barriere, e ritenia-
mo che I'organizzazione di 
questo mercato mondiale 
unico possa essere il cor-
rispettivo economico della 
politica che noi rivendi-
chiamo, di pacifica icoesi-
stenza ». , >' *̂-_.-• 

Esaminando quindi le 
lotte rivendicative in at-
to da parte di varie cate-
gorie di lavoratori — dai 
medici ai pensionati, da
gli insegnanti ai contadi-
ni agli operai — il compa-
gno Togliatti ha sottoli-
neato che una piena solu
zione dei singoli problemi 
si avra solo quando si sa
ranno modiflcate le -strut-
ture sulle quali si fonda 
Tordinamento sociale ita
liano. c Noi rivendichia-
mo, pertanto — ha detto 
— un mutamento di que
sta struttura, la quale 
avvicini la societa italia
na a una societa di tipo 
nuovo, una societa di tipo 
socialista, nella quale la 
giustizia sociale e la demo-

, crazia si sviluppino nell'in-
teresse di tutti. Chiediamo 
percio che la democrazia 
non soltanto progredisca 
nel campo politico, ma en-
tri nel campo economico; 
chiediamo che sia stabili-
to un controllo sull'attivita 
economica della grande 
proprieta monopolistica e 
per questa strada si giunga 
all'elaborazione e all'appli-
cazione di un piano di svi-
luppo economico che sia a 
favore di tutte le masse 
lavoratric' Ma queste ri-
vendicazioni non potranno 
essere soddisfatte se non si 
modificano le strutture po-
lit^che, se non si estendono 
i diritti dei cittadini, il di-
ritto della classe operaia, 
dei lavoratori di partecipa-
re alia vita politica del 
paese, i diritti dei comuni 
e delle provincie; se non si 
giunge alia organizzazione 
di quell'Ente regione che 
dovrebbe essere una delle 
colonne di una nuova orga
nizzazione politica e anche 
economica della nostra so
cieta ». 

Su questa strada sembra- : 
va — a l m e n o parzialmen-
te — dovesse muoversi il 
c e n t r o - sinistra allorche 
esponeva un programma 
che poteva essere il pro
gramma generale della de
mocrazia italiana per gli 
elementi positivi che esso 
conteneva su quanto con-
cerneva la nazionalizzazio-
ne dell'energia elettrica, 
l'Ente regione, lo sviluppo 
dell'agricoltura. Ma lo 
schieramento ha finito sem-
pre piu per risentire della 
pressione dei gruppi con-. 
servatori, la cui azione si e 
andata facendo sempre piii 
pressante man mano che si 
accentuava la reazione del
le classi dirigenti borghe-
si, della Confindustria, dei 
monopoli contro la politica 
del centro-sinistra. A que
sta pressione, che ha trova-
to i - suoi interpret! nel 
gruppo dirigente della 
D.C., hanno finito per ce3e-
re anche le forze di si
nistra. 

«In questo modo, dopo 
che vi era stata una spin-
ta che veniva dal basso ed 
era appoggiata da tutti i 
democratici, che aveva por-
tato ad alcuni punti che po-
tevano essere accettati da 
tutte le forze della demo
crazia, si determino un 
processo opposto, che par-
tiva, invece, daH'altro ver-
tice della societa, • parti-
va dalle forze dirigenti pri-
vilegiate e finiva persino 
per investire in parte i di
rigenti del PSI. Ecco cid 
che noi abbiamo denunc»a-
to, ecco il fondo della no
stra critica ai compagni so
cialisti. 1 compagni sociali-

anni -, 
Sempre sul tema della disoc

cupazione. ha parlato a Hud-
dcrsfleld. il vice leader del 
Partito laburista. Brown, secon
do cui l'incapacita del governo 
ad arg'nare U preoccupante fe-
nomeno della disoccupazione e 
dovuto airasfienza di UQ verp 
piano flnanziario ttatalc. -

Danzica nel 1923, egli subi 
urieducazione improntata a 
sciovinismo e nazionalismo 
e credette alle idee fasciste. 
A diciotto anni entrd nelle 
Waffen-SS e finita la guerra 
comprese di aver seguito una 
falsa strada. Non ebbe perd 
II coraggio di dire la uerttd 

Alluvioni in Jugoslavia 

Bombe contro 
i l ghiaccio 
BELGRADO, 10. 

Dopo i disastri del gelo. gra
vi danni si temono ora in Ju
goslavia per i\ disgelo, che po
trebbe provocare catastrofiche 
alluvioni. Allagamenti e danni 
sono gia segnalati da varie par 
ti del paese. II ponte di Cuprija, 
sul flume Velika Morava, e ri 
masto coperto dalle - acque in 
piena che trascinano grossi bloc-
chi di ghiaccio. La vtolenza del
ta corrente ha asportato trenta 
metri di binario della linea 
Belgrado - Skoplje, sulla quale 
transitavano anche I treni in
ternazionali. Tutto il trafflco 
ferroviario e stato deviato sul
le linee di Kraljevo-Stalac e 
Kosovo Polje-Kraljevo. mentre 

il trafflco di alcuni treni locali 
e stato eospeso. 

Duecento famiglie dei villag 
gi di Jovce e Dvornice. nella 
zona allagata dal flume, sono 
state evacuate. A Mijatovac 
quindici ediflci sono crollati 
sotto rimpeta della corrente. 

Gravi timori si nutrono an
che per il Danubio, che in al
cuni tratti e tuttora ricoperto 
da una crosta di ghiaccio dello 
spessore di quattro metri. Un 
bombardamento effettuato con 
elicotteri nel corso inferiore non 
ha sgombrato la via alle ac
que del flume. Reparti del ge-
nio hanno percid rinnovato il 
tentativo mediante grosse mine 
fatte esplodere da terra. " 

sti rispondono a questa cri
tica dicendo a noi comuni-
sti: Ma vol, cosa volcte? 
Sapete bene che siete fuo-
ri del gioco, non avete pro-
spettive. Quali sono le pro-
spettive che voi potete of-
frire alia classe operaia e 
al popolo italiano? La D.C. 
con voi non vuole collabo-
rare. Questa posizione noi 
dobbiamo apertamente crt-
ticarla e denunciarla, come 
una posizione di capitola-
zione di fronte al partito 
della.D.C. Chiediamo di di-
battere • questa - posizione 
apertamente,' non perche 
vog\ianid che la campagna 
elettorale sia una campa
gna di lotta che si apre fra 
noi' e i compagni sociali
sti, ma perche vogliamo 
che vi sia chiarezza nei no-
stri compagni e in tutti, co-
loro che ascoltano la no
stra voce». - • . , - . • 
• Quali sono — si e quindi 

chiesto. il compagno To
gliatti — le prospettive nel
le quali si va profilando la 
campagna elettorale? Es-
senzialmente due, che noi 
respingiamo in egual mo
do. Da un lato vi e la pos-
sibilita che l'azione politi
ca condotta dalla Democra
zia cristiana in questo pe-
riodo conduca ad un raffor-
zamento del partito libera
te, le cui posizioni coinci-
dono con quelle della de
stra clericale. Da un risul
tato di questo tipo derive-
rebbe, con un neo-centri-
smo se non con un centro-
destra, un inasprimento 
delle lotte in tutto il Paese. 
La seconda prospettiva e 
quella della riaffermazione 
inlegrale del monopolio po
litico della DC, della sua 
politica di conservazione. 

< Ora — si e chiesto il 
compagno Togliatti — una 
simile prospettiva puo es
sere accettata da noi? No. 
Ecco dove sta la differen
za fra noi e i compagni so
cialisti quando ci - dicono 
che noi siamo fuori dal 
gioco. Sta nel fatto" che noi 
siamo fuori' da questo gio
co e vogliamo mantenerne 
fuori il partito della classe 
operaia. Dico di piii: i par-
titi della classe operaia 
debbono restare fuori da 
un gioco nel quale flnisco-
no. accettando una dopo 
1'altra le" condizioni del 

"gruppo dirigente d.c, per 
subire le imposizioni che 
vengono dalla grande bor-
ghesia reazionaria e • non 
adempiono piu al compito 
di rinnovare nel profondo 
le strutture economiche 
e politiche del nostro Pae
se. Ecco dove sta la dif
ferenza. E noi presentiamo 
una prospettiva: una pro
spettiva di profondo rinno-
vamento delle strutture po
litiche secondo le indica-
zioni date dalla Costitu-
zione, di rinnovamento del
le strutture ; economiche 
attraverso . l'adozione di 
una politica di piano, at
traverso una nuova avan-
zata del movimento sinda
cale per la difesa dei di
ritti dei lavoratori nelle 
fabbriche, attraverso la so
luzione dei problemi del
l'agricoltura con una ri-
forma agraria >. 

< Noi — ha proseguito 
Togliatti" — presentiamo 
q u i n d i un programma 
chiaro, che dovra essere 
elaborato dal nostro Comi-
tato centrale, di rivendica-
zioni che costituiscono la 
sostanza di un mutamento 
dell'organizzazione politica 
e sociale della nostra so
cieta e di avviamento, sulla 
base della nostra Costitu-
zione, a una societa nuova 
dove vi sia liberta e giu
stizia sociale per tutti. Ci 
dicono: voi non potete col-
laborare, per ottenere un 
simile programma, con il 
partito della D.C. Ma noi 
non abbiamo collaborato 
con il partito democristia-
no nemmeno quando, alia 
fine del nostro IX Con-
gresso. abbiamo presentato 
le rivendicazioni per la na-
zionalizzazione del l ' ener-
gia elettrica: pero abbiamo 
contribuito con la nostra 
forza a creare un movi
mento che ha agito per 
ottenere questo scopo. Noi 
non abbiamo -' collaborato 
con la DC nel periodo '49-
'50 per giungere ad orga-
nizzare i l r movimento dei 
contadini per la : riforma 
agraria: abbiamo pero or-
ganizzato q u e s t o movi
mento e siamo riusciti a 
strappare qualche cosa in 
questa direzione >. 

«Noi siamo un partito 
operaio, siamo un partito 
della classe che vuole rin
novare le strutture della 
societa, e non ci fa paura 
il fatto di essere all'oppo
sizione al partito della bor-
ghesia. Ci sono determinati 
momenti in cui il partito 
della classe operaia non 
puo essere altro che all'op
posizione contro le classi 
dirigenti della borghesia. 
Ma anche questo problema 
deve essere esaminato con 
attenzione. Perche sappia-
mo che nel mondo catto-
lico, nelle organizzazioni 
cattoliche, nello stesso par
tito democristiano vi sono 
delle forze < che vogliono 
anch'esse un rinnovamento 
della nostra societa, nella 
direzione in cui noi lo ri-
vendichiamo c lo prospct-
tiamo». . -
• L* esistenza di q u e s t e 

forze e la possibilita di 
un'azione comune e stata 
dimostrata — ha rilevato 
Togliatti — dal fatto che 
in tutti i movimenti sinda-
cali, avvenuti da due anni 
a questa parte, le organiz
zazioni cattoliche e i sin-
dacati diretti da comunlsti 

e socialisti hanno condotto 
assieme le principali lotte, 
specie nell'industria e nel-

; l'agricoltura. . E' la ' prova 
che comincia . ad esistere 
un' tessuto : comune, una 
base comune per la richie
sta di un rinnovamento da 
parte anche di uomini, di 
gruppi, di organizzazioni 
che ancora fanno capo a 
organismi controllati dai 
gruppi dirigenti della D.C. 

« La democrazia di per 
se stessa non puo essere 
considerata : come definita 
una volta per sempre; ma 
la lotta che conduciamo, 
che la classe lavoratrice, 
che il popolo conduce per 
determinate rivendicazioni 
ha inevitabili ripercussioni 
anche in quel campo; men-
tre se un partito operaio si 
adatta, per non essere alia 
opposizione, per non dire 
la sua parola, a subire le 
imposizioni che vengono 
dal gruppo dirigente de
mocristiano, allora vera-
mente non adempie piii 
alle sue funzioni e si ri-
duce nella considerazione 
di coloro stessi che colla-
borano con lui. ' 

* Vedete — ha aggiunto 
Togliatti — come i diri
genti dc trattano oggi il 
PSI: lo trattano come un 
medico tratta un malato 
grave che sta in' un letto 
d ' ospedale. Gli tasta il 
polso, gli misura il respiro, 
gli trova tutte le malattie: 
come sta? cosa fa? ha an
cora. rapporti con i comu-
nisti? Governa ancora il 
Comune di Bologna con i 
comunlsti? II PSI accettan
do di sottoporsi ad un esa-
me tanto umiliante, accet
tando le condizioni che gli 
vengono poste dopo un esa-
me cosi umiliante — mi 
scusino i compagni sociali
sti — rinuncerebbe a qual-
cosa di sostanziale per la 
sua natura, per la sua vita, 
per la sua forza >. . 

c Noi — ha affermato 
quindi il compagno To
gliatti avviandosi alia con-
clusione — non ci presen
tiamo a questa lotta poli
tica, che si trasformera tra 
poco in un ragionamento 
diretto con gli elettori, co
me antagonisti del PSI, ma 
come coloro che chiamano 
i lavoratori socialisti • e i 
dirigenti socialisti ad una 
azione proficua, a una col-
laborazione nella grande 
lotta degli operai, del po
polo italiano per riuscire a 
modificare profondamente 
la situazione politica na
zionale ». 

II compagno Togliatti ha 
concluso — in un clima di 
grandissimo entusiasmo, 
fra. gli applausi della folia 
che gremiva il teatro — ri-
volgendo un appello al 
partito, perche • conduca 
con il massimo impegno la 
imminente battaglia eletto
rale; una lotta nella quale 
— anziche essere isolato 
come auspicano le - forze 
conservatrici — il PCI do
vra essere al centro di uno 
schieramento democratico 
il quale si pone come obiet-
tivi i problemi della pace, 
della distensione, del rin
novamento della societa 
italiana. Una battaglia che 
avra tanto maggiori proba-
bilita di concludersi positi-
vamente. quanto piii gran
de sara l'impegno nel raf-
forzamento del partito. nel ' 
reclutamento di sempre 
nuove forze tra i giovani, 
le donne, i lavoratori che 
dalle campagne, dall'immi-
grazione giungono a con-
tatto con la forza e l'im
pegno della classe operaia. 

Mosca 
quel Congresso ad un dibat-
tito sull'atteggiamento da as-
sumere nei riguardi dei co-
munisti jugoslavi, voler far 
credere che le difficolta, in 
seno al campo socialista, so
no cominciate a partire dal 
momento in cui si e verifi-
cato un riavvicinamento tra 
i paesi socialisti e la Repuu-
blica federativa jugoslava, 
tutto questo e profondamen
te sbagliato. 

La Pravda afferma, a que
sto punto, che < la questione] 
dei rapporti con ia Jugosla
via, p una questione impor-
tante e di principio *. 1 di
saccords con la Lega dei co-
munisti jugoslavi risalgono 
a quindici anni fa, ed il 
PCUS ha francamente di-
chiarato che la colpa prin
cipale della frattura tra la 
Jugoslavia ed il movimento 
comunista « ricade su Stalin 
che aveva commesso un bru-
tale arbitrio nei' confronti 
della Jugoslavia*. 

Liquidando le conseguenze 
del culto della personalitd, 
il PCUS ha corretto anche 
gli errori commessi da Stalin 
verso i compagni jugoslavi 
ed ha cercato di aiutare t 
comunisti. di Jugoslavia - a 
correggerc i loro errori, evi-
tando cosi di perpetuare la 
separazione tra • essi cd il 
movimento comunista intcr-
nazionale. 

Dal canto suo, aggiungc la 
Pravda, « la direzione della 
Lega dei comunisti jugosla
vi, ha preso tutta una scrie 
di misure nel campo dell'at-
tivita del partito, dell'eco-
nomia, della politica inter
na ed estera, che hanno ret-
tificato molte posizioni da noi 
ritenute crroncc e dannosc 
per la costruzione del socia-
lismo in Jugoslavia. Questo 
e un fatto indiscutibile cd al-
tamente positivo »; anche se. 
nsserva ancora la Pravda, 
Vulteriore sviluppo delle re-
lazioni tra la Lega dei co
munisti jugoslavi e il movi
mento comunista intcrnazio-
nale < dipende in prlmo luo-
go dai dirigenti comunisti 

jugoslavi». E' dtmque sor-
prendente, proscgue Vorga-
no centrale del PCUS, che 
proprio ora i compagni cine-
si : lancino Vanatema contro 
la Jugoslavia, dopo aver af
fermato, gia nel 1957, che an
che la Jugoslavia cammlna-
va sulla via del soclalismo. 
Indipendentemente dalle di-
vergenze che ancora esfsro-
nq su certe posizioni dei co
munisti jugoslavi, specie per 
cid che riguarda gli orienta-
menti nel confronti del Pat
to di , Varsavia ' e della 
NATO, « cosa accadrebbe — 
si domanda la Pravda — se 
ogni partito comunista di te
sta propria decidesse di con-
dannare altri partiti, facesse 
di tutto per cacciarli dal mo
vimento e rifiutasse di con-
correre con loro alia costru
zione del socialismo? >. 

Questo atteggiamento dei 
compagni • cinesi, non ha 
niente a che vedere con i 
principi dell'internazionali-
smo proletario. D'altro can
to, sul piano della « purezza 
ideologica », sottolineare sol
tanto il pericolo del revisio-
nismo senza menzionare la 
necessita della lotta contro 
il dogmatismo, vuol dire da
re tina interpretazione uni-
latcrale della dichiarazione 
di Mosca. Attualmente, I'op-
portunismo di sinistra non e 
meno pericoloso di quello di 
destra. 

* Non si puo ammettere — 
precisa la Pravda — I'tTirol-
leranza e Vinimicizia durante 
la discussione. Questi sentt-
menti conducono inevitabil-
mente alia ottusita settaria e 
minano Vunita. del movimen
to comtinista ». 

Eliminare coloro che si 
battono per il comunismo, 
soltanto perche hanno com
messo questo o quell'errore, 
era il metodo staliniano. II 
PCUS ha ristabilito i princi
pi lentnisti nei rapporti tra 
i partiti e ritiene che tutte 
le discordie attuali possono 
essere superate con la di
scussione fraterna. In parti-
colare, non devono esistere 
divergenze sulle questioni 
della stategia che stanno al- •• 
la base deil'unitd e della coe-
sione dei partiti. 

Cosa bisogna fare, dunque, 
perche le attuali discordie, 
o quelle che potrebbero sor-
gere in futuro, non indeboli-
scano Vunita indispensabile 
di tutta la forza comunista? 

In primo luogo, bisogna 
ispirarsi, in ogni decisione, 
alia posizione di classe ed al
io internazionalismo proleta
rio. In secondo luogo, le di
vergenze sulle • questioni 
ideologiche o • tattiche, non 
debbono essere utilizzate 
per attizzare i pregiudizi na-
zionalistici. 

Dichiarando che mai pren-
derd misure capaci di semi-
nare la discordia tra i parti
ti, il PCUS aggiunge di ri-
tenere che le divergenze at- . 
tuali, < sono causate da fat-
tori temporanei e non pos
sono degenerare in conflitti 
profondi *. 

Per questo, • conclude la 
Pravda c il PCUS e favore-
vole alia convocazione di una 
nuova conferenza, se i par
titi fratelli lo riterranno op-
portuno. II PCUS, come gli 
altri partiti, e convinto che 
il successo della conferenza 
sarebbe favorito da una pre-
parazione adeguata, basata 
sulla cessazione della pole-
mica. Bisogna lasciar trascor-
rere un po' di tempo e cid 
aiuterd a comprendere chi 
ha ragione "e chi sbaglia, e a 
scartare cid che di casuale 
e di superficiale e stato in-
trodoito nell'atdore della po-
lemica. 

<Il PCUS, inoltre, giudi-
ca necessaria I'organizzazio
ne di incontri bilaterali e 
anche piu larghi, e a questo 
proposito dichiara: se in ri-
sposta a questa iniziativa, un 
partito, • indipendentemente 
dalla importanza della di
scordia esistente con noi, ha 
interesse ad un incontro bi-
laterale, il nostro partito ac-
cetta un tale incontro ad un 
qualsiasi livello ed in un mo
mento qualsiasi». 
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