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Totale 
fallimento 
del piano 
anticomu-
nista USA 

nel Vietnam 
del Sud 

Queste foto Bono state 
pubbllcate dalla rlvista 
amerlcana « LIFE » 

Questi sono partigiani vietnamiti trucidati in una palude del Delta dagli uomini di Diem 

Hredevamo di aiutare Ohm 
ma armavamo i partigiani> 

€ Cid che appare piii 
preoccupante e il fatto che 
\l Vietnam sembra trovar-
si attualmente, come era 
sette anni fa, soltanto al-
iinizio della soluzione dei 
suoi piii gravi problemi in-
terni. Tutte le difficolta at-
tuali esistevano gia nel '55. 
Ma ora siamo giunti a set
te anni dopo, dopo avervi 
speso due miliardi di dolla-
ri di aiuti. E, tuttavia, sus-
slstono sostanzialmente le 
stesse difficolta, sepoure 
esse non sono aumentate ». 
Questa affermazione, con-
tenuta in un rapporto stila~ 
to dal sen. Mike Mansfield, 
leader delta maggioranza 
del Senato americano, al 
termine di una inchiesta 
condotta nel Vietnam del 
Sud, sembra descrivere 
meglio di ogni altra che sia 
stata fatta da parte ame
ricano, il fallimento della 
azione degli Stati Uniti in 
questa parte del mondo. Es-
sa appare anche estrema-
mente lucida, e adercnte al
ia realta: non vi e alcun 
dubbio. infatti, che per gli 
Stati Uniti la situazione e 
peggiore oggi di quanto 
non fosse negli anni pas-
tati. • 

Diciotto mesi fa il * pia
no Staleu » prevedeva la 
« pacificazione * del Viet
nam del Sud entro un an
no e mezzo. Questo perio-
do di tempo e gia passato 
e la * pacificazione » non 
vi e stata; Vammiraglio 
Felt, comandante delle for-
ze armate americane del 
Pacifico, ha cost posto una 
nuova scadenza: € fra tre 
anni — egli dichiarava il 
30 gennaio a Saigon — 
avremo vinto>. Avremo 
vinto, specificava, quando 
il 90 per cento della popo-
lazione delle campagne sa
rd dalla nostra parte. 

Come le cose stanno og
gi, non sembra che Vottl-
mtsmo dell'ammiraglio Felt 
sia molto giustificato. 11 
76 per cento delle campa
gne nel Vietnam del Sud 
Mono controllate dai parti
giani, mentre nelle citta il 
movimento d\ resistenza 
guadagna strati sempre 
piii vasti della popolazione. 
Inoltre, strane cose stanno 
accadendo, che vengono 
a smantellare la slcurezza 
ostentata dagli amerlcani 
in quelle stesse zone in cui 
essi credcvano di essere al 
sicuro. La piii sensazionale 
e forse quella verificatasi 
Ira le tribii che abitano all 
altopiani centrali. Uomini 
delle ^special forces* ame
ricane si erano Installati in 
queste zone creandovi una 
milizia locale, armandola, 
istruendola, impiantando 
fortini, organizzando il pat-
tugliamento di zone sem
pre piu vaste. 

A metd gennaio, dopo 
mesi di frenetica attivita, 
le * special forces * annun-
ciavano, come un grande 
successo, che i «monta-
gnards *, considerati fi.no a 
poco tempo prima fieri av-
versari della dittatura dl 
Ngo Din Diem e alleati dei 
partigiani. affluivano sem
pre piii numerosi nelle file 
della milizia pro^america-
na, pro-dicmista e antico-
munista. Ma qulndici qtor-
nt dopo, all'improvviso, il 
qucdro cambiava. Gli ame-
ricani, dopo che i partigia
ni senza colpo ferire ave-
vano occupato e distrutto 
una delle piii importantl 
fortiftcazioni degli altopia
ni, quella . di Pleirong, si 
rendevano conto di aver or-
ganizzato, rifomito, cura-
to, istruito ed armato... i 

' partigiani stessi. « L'aspet-
to piu preoccupante di 
questa sconfitta — scrive-
va pot Newsweek e stata 
la prova che i montanari 
appoggiano ancora i Viet-
rang (i partigiani - n.d.r.)». 
E cos\ le especial forces* 
incominciarono un altro la-

, voro: quella di tentare di 
1 disfare cid che avevano 

fatto con tanta pazienza e 
tanto Impegno. andandn di 
villaggio in . villaogio a 
ehiedere la restituzione 
doll* armi che avevano dl-

I problem! del movimento operaio internazionale 

Prime reazioni a Mosca 
ai nuovi attacchi dnesi 

Il rinfocolarsi della polemica rende piu 
difficile la preparazione di una conferenza 

• • \ ' 

Dalla nostra redaiione quella ufficialmente presen-
tata con un comunicato del
la direzione del Partito del \ , , . % MOSCA, 1 

Una nota di profonda 
preoccupazione, se non pro-
prio di sorpresa, ha accolto 
a Mosca la nuova violenta 
offensiva scatenata dalla 
stampa cinese contro gli al-
tri parti t i comunisti. Essa e 
giunta dopo un periodo in 
cui si e tentato di avviare 
con pazienza un accurato la-
voro di preparazione per 
una nuova conferenza inter
nazionale del movimento. 

Non ci si nasconde quindi 
che tale lavoro potrebbe es
sere seriamente danneggiato 
dai nuovi durissimi attacchi 
partiti da Pechino. 

Tutt i gli osservatori ave
vano potuto notare, nelle ul-
time sett imane, uno sforzo 
da parte dei dirigenti e del
la stampa sovietici, per eli-
minare ogni asprezza dalla 
polemica ideologica e poli-
tica con i compagni cinesi 
e sgomberare il terreno per 
incontri proficui. 

Nel suo ultimo discorso, 
Krusciov aveva fatto solo 
fugace accenno alle discus-
sioni nel movimento comu-
nista, limitandosi ad espri-
mere la certezza che esse 
avrebbero avuto sbocchi uni-
tari. Pochi giorni prima Tam-
basciatore sovietico era sta-
to da Mao-Tse-Dun (era la 
prima volta che cid accade-
va dopo parecchio tempo), 
mentre Pambasciatore cine
se a Mosca pranzava con 
Gromiko. 

Tutto questo era stato col-
legato con l'offerta, pubbli-
camente avanzata d a l l a 
Pravda, di incontri bilatera-
li in vista di una confe
renza. ' 
- Dalla s tampa ogni accento 
polemico era scomparso. Vi 
erano stati — anche se tra-
dizionali e un po ' d'occasio-
ne — gli articoli per l 'anni-
versario del t ra t ta to cino-
sovietico. Si erano fatte piu 
frequenti le corrispondenze 
sulla vita interna cinese. In 
vista di un convegno inter
nazionale, i giornali avevano 
dato rilievo alia opinione 
espressa da altr i parti t i , 
quella manifestata da Lon-
go nell ' intervista alYUnita e 

Un secondo 
estratto 

deU'articolo 
di «Bandiera 

Rossa» 

Viet-Nam. 
Cid non significava che i 

sovietici rinunciassero a so-
stenere le loro tesi sulla coe-
sistenza pacifica piu dura
men te attaccate nel dibatti-
to internazionale. L'ultimo 
numero del Communist ap-
parso questa settimana, por-
tava un ampio editoriale dal 
titolo < Coesistenza pacifica e 
lotta rivoluzionaria >, nel 
quale, anzi, quelle tesi veni-
vano ribadite. Dallo scritto 
era assente pero qualsiasi 
nota che potesse suonare. 
anche lontanamente, critica 
verso altri settori del movi
mento operaio. Era questa 
la linea prescelta a Mosca 
in armonia con le proposte 
fatte da Krusciov a Berlino. 

Sono sopraggiunti a que
sto punto i nuovi attacchi 
della stampa cinese. Gia due 
giorni fa aveva suscitato una 
sgradevole impressione l'ar-
ticolo del Genmtnolbao con
tro i comunisti francesi. Da 
stamatt ina, il giornale, in 
rinnovata polemica con To-
gliatti, ha cominciato la pub-
blicazione di un lunghissimo 
manifesto teorico vero e p ro -
prio. La stampa sovietica. 
per il momento. non ha fatto 
alcun cenno a questi scritti. 
il loro contenuto e tuttavia 
gia conosciuto negli ambien-
ti p'olitici della capitale so
vietica. 

A nessuno sfugge che i 
nuovi articoli cinesi, anche 
se formalmente diretti con
tro Togliatti o Thorez, mi-
rano in primo luogo a colpi-
re i comunisti sovietici. Lo 
scritto del Genmingibao per 
quat t ro quinti polemizza con 
citazioni riportate tra virgo-
lette, in cui tutt i possono r i -
conoscere bene i notissimi 
discorsi di Krusciov. D'altra 
parte, con quello stesso testo 
si sceglie proprio questo m o 
mento in cui le polemiche 
avrebbero dovuto attenuarsi 
per difendere la versione 
cinese di tut ta la storia delle 
divergenze dal X X Congres-
so in poi. Infine si chiedono 
agli al tr i part i t i comunisti 
dei passi — presentazione di 
scuse, riconoscimenti di ave-
re sbagliato, rot tura totale 
con gli jugoslavi — che non 
sono compatibili con una di-
scussione politica normale e, 
tanto meno, con la prospetli-
va di una conferenza uni-
taria. 

Difficilmente quegli scri t
ti potranno restare senza ri-
sposta. La polemica si trova 
nuovamente rinfocolata. 

A Mosca si e comunque d e -
cisi a tenere fede alia linea 
della coesistenza pacifica. Su 
questo punto anche i recenti 
discorsi elettorali sono stati 
categorici. Quello che invece 
si vuole evitare a tutt i i co-
sti, nei rapporti con l 'Occi-
dente, e la tentazione dell 'al-
tra par te ad interpretare la 

Agiubei 
a S. Pietro 

II marine del dittatore: « Dove sono i partigiani »? 

stribuito con tanta larghez-
za. Nella sola zona di Dan-
metkuot ne avevano distri
bute settemila. Preghiere, 
promesse, denaro (fino a 
300 piastre per ogni arma 
restttuita, una somma che 
nessun montanaro vietna-
mita ha mat vlsto in unn 
volta sola), sono valsi ad 
ottenere finora la restitu
zione di sole 800 armi: le 
altre sono state poste ad 
un uso migliore... 

Ma il deterioramento 
della situazione, lasciato 
intravvedere dal senatore 
Mansfield nel suo rappor
to, nun ha solo aspetti pu-
ramente militari. Esso ha 
aspetti piii squisitamente 
politici, meno propaganda-
ti, ma talvolta piii seri 
(sempre dal punto di vista 
di Washington). Esso ri-
guarda, da un lato, il Prir-
blema dei rapporti tra 
americani e « diemistl » a 
tutti i livelli, sul piano di
plomatic e su quello mili-
tare; e. dall'altro, il pro-
blema stesso del tipo di 
governo che siede a Sal
oon. 
. f rapporfi fra amertca-
nl e «diemisti * non po-
trebbero essere, oggi, piii 
tesi. Essi non sono mal sta
ti idillici, ma la sconfitta 
riportata ai nrimi di gen
naio ad Ap Bac da dueml-
la <diemistl* battutl da 
300 partigiani. con I'eca-
tombe di elicotteri amerl
cani che la carattcrizzd, ha 
acuito i contrastl. Gli ame

ricani ritengono di avere t 
diritto ad avere voce in ca-
pitolo in ogni operazione 
militare, a comandare c 
non solo a « consigliare *, 
poiche sono loro che for-
niscono dollari, armi cd 
aerei, (e 12.000 uomini), 
loro in sostanza a pagare 
la guerra. I < diemisti *, 
per contro, che si vedono 
addebitare la colpa di ogni 
sconfitta, di ogni fallimen
to dei piani preparati dagli 
americani, e dl ogni suc
cesso partigiano, comincia-
no a sospettare di aver tro-
vato dei nuovi padroni, an-
ziche degli alleati, e di es
sere considerati piii o me
no dei coloniali di nuovo 
tipo, da parte di nuovi co
lonialist'.. 

In questa situazione, i 
piii sensibili ai motivi del
ta dignita, nazionale diser-
tano e si uniscono ai par
tigiani, altri attendono pas-
sivamente lo sviluppo de
gli avvenimenti. Altri an-
rora accarezzano quella 
idea che ha sempre avuto, 
presso gli stessi americani. 
un grande fascino: quella 
di eliminare Ngo Din 
Diem, r ' sostituirlo ' con 
qualcuno che, senza muta-
re gli obiettivi sostanziali 
della guerra, non abbia le 
stimmate del dittatore son-
guinario, del corrotto, del 
nepotista, che contraddl-
stinguono Ngo Din Diem, e 
possa trovare metodi piu 
duttili e piu realist'tci di 

lotta. € La vittoria sui co- i Diem abbia adottato in 
munisti — scriveva pochi 
giorni fa sul New York Ti

mes David Wurfel, della 
Universita del Missouri — 
e impossibile finche la fa-
miglia Diem rimarrd al po-
lere. Il piu forte, e forse 
il solo sostenitore di que
sto regime, oggi, e H go
verno degli Stati l/ni7i.„ 
Piu di un anno fa a Sai
gon mi fu chiaro che la 
rimozione di Diem era il 
desiderio quasi universale 
di coloro che non dipendo-
no, finanziariamente, dal 
governo. Cost Vappoggio 
che gli americani gli dan-
no In vite e in piu di un 
milione di dollari al glor-
no viene gettato al vento; 
e vite e denaro continuc-
ranno ad essere gettati al 
vento finche i vienamiti 
non comunisti non avran-
no un capo che essi pos-
sano rispettare e seguire. 
Un mutamento di qoverno 
a Saigon e certamente una 
cosa rischiosa. Ma un ri-
*chlo aprirebbe una possi-
bilitd. di successo. mentre 
ll rtfiuto di rischiare com-
porta soltanto la sicurezza 
del fallimento... *. 

Quanto vicino sia il ro-
vesciamento di Diem da 
parte degli americani non 
e naturalmente possibile 
sapere. Forse non vi si e 
affatto vicinl, proprio per 

• il rischio che Voperazione 
comporta. Ma non c senza 
significato il fatto che 

II compagno Alexei Agiubei, diret tore delle «Isvest ia », 
accompagnato dalla moglie, Rada Krusciova, ha visitato 
ieri matt ina, soffermandovisi per circa un quar to d'ora, 
la basilica di S. Pie t ro . AU'uscita, egli ha « girato » con 
una macchina da ripresa alcune sequenze della moglie 
sullo sfondo del colonnato del Bernini e dell'obelisco. 
NELLA FOTO: Agiubei e sua moglie in piazza S. Pietro 

Praga 

PECHINO, 1-
L'agenzia Nuova Cina ha 

diffuso oggi un sommario . 
della second, par te del lun- c o « l s t f n z a pacifica come 

questi • giorni misure che 
sarebbero incomprensibili 
se egli non sentisse che 
qualcosa di nuovo e di pe-
ricoloso e nell'aria: come 
Vordine impartito agli uf-
ficiali « diemisti > di certe 
regioni militari di incon-
trare gli ufficiali americani 
solo nelle ore di servizio. e 
per servizio, troncando 
qualsiasi rapporto di altro 
genere. Il timore che, stan-
do insieme troppo a lun-
go. essi potcssero architet-
tare un colpo per rovc-
sciarlo, e piii che traspa-
' rente. 

Resta una domanda: TO-
vesciare Diem, quali sa
rebbero le possibilitd che 
Vattuale situazione muti 
realmente nel senso desl-
derato dagli americani? La 
risposta sembra abbastan-
za facile, anche se do po-
trd portare qualche com-
plicazione alia lotta popo-
lare: poiche, se non cam-
bieranno gli obferiioi (re-
pressione totale del movi
mento popolare) e se non 
muteranno I metodi (mas-
sacri indiscrimlnati. orrori 
senza fine, deportazioni in 
massa- delle popolazioni) i 
dati fondamcntali della 
guerra nel Vietnam del 
Sud rimarranno immutatl. 
E rimarrebbe quindi im-
mutata la risposta popo
lare. , 

Emilio Sarzi Amade 

go articolo che ' companra 
sulla rivista del Par t i to co-
munista - cinese, Bandiera 
Rossa, a proposito delle que-
stioni ideologiche che inte-
ressano il movimento comu-
nista. ' -

Secondo quanto ne riferi-
scono le agenzie occidentals 
Nuova Cina r iporta una par
te deU'articolo che e aspra-
mente polemica nei confronti 
dei compagni sovietici e di 
altri parti t i comunisti, com-
preso il PCI. Nell'articolo si 
affermerebbe che «ta luni 
che si autodefiniscono leni-
nisti concionano ai quat t ro 
venti sulla questione della 
pace e della guerra ed accu-
sano gli altri di avere tra-
dito Lenin, sostenendo che 
essi soli ne sono la reincar-
nazione *. 

Lo scritto affermerebbe 
inoltre che < la strategia del
la caesistenza pacifica, come 
la chiamano i suoi sostenito-
ri, e radicalmente diversa 
dalla politica di coesistenza 
pacifica preconizzata da Le
nin dopo la Rivoluzione di 
ottobre, e approvata da tutti 
i marxisti leninisti >. 

Smentito il disturbo 

delle trasmissioni 

cinesi 
MOSCA, 1. 

H ' presidente del Comitato 
per le relazioni culturali, Ro-
manovski, ha smentito oggi in 
una conferenza stampa che la 
Unione Sovietica disturb! le 
trasmissioni- radio della Cina 
Romanovsky ha fatto questa af
fermazione in risposta ad una 
domanda di un giornalista che 
gli aveva segnalato una di 
chiarazlone di Pechino. secondo 
cui i sovietici disturberebbero 
le trasmissioni cinesi. II funzio 
nario ha affgiunto: - Non e esat-
to. Noi disturbiamo alcune par-
ticolari trasmissioni. quali quel 
le della voce dell'America, della 
BBC e di altre traemlttentl an 
tteovietiche che come Radio Eu 
ropa Libera. 

Gli emigrati 

irakeni si 

organizzano 
una disposizione delFURSS 
a cedere o a mercanteggiare 
alcune delle posizioni che il 
socialismo . ha conquistato 
nel mondo. Se i dirigenti del-
rOves t , magari - ingannati 
dalle stesse polemiche in ter -
nazionali del movimento co-
munista, dovessero fare q u e 
sto errore di calcolo, la s i 
tuazione si potrebbe aggra-
vare in modo drammatico. 
Ne si esita quindi a sot to-
l ineare negli ambjenti piii 
responsabili di Mosca che il 
duplice a w e r t i m e n t o di Ma-
linowski e di Krusciov circa 
la decisione sovietica di ba t -
tersi con le armi in aiuto di 
Cuba qualora questa fosse 
attaccata, e il passo piu im-
por tante fatto recentemente 
dall 'URSS in politica estera. 

La sostanza degli *'mpegni 
sovietici nei confronti di Cu
ba era gia nota. 7? tut tavia 
la prima volta che essi ven 
gono enunciati in forma t an 
to esplicita. Lo met te in r i -
salto anche l 'aiticolo di uno 
degli * osservatori > della 
Pravda, Jukov, pubblicato 
questa matt ina insieme ai 
commenti provenienti da tu t -
to il mondo, che la stampa 
sovietica va ospitando da 2 
giorni. Jukov spiega anche 
le ragioni che hanno indotlo 
il governo so^-ietico a com-
piere questo passo. La q u e 
stione cubana fe diventata og
gi piii di prima, soprat tut to 
ad opera del gruppo di Rock-
feller, un terreno di scontro 
nella lotta politica interna 
americana. Di qui il perico-
lo: anche il governo Kennedy 
potrebbe infatti essere t en
tato di intraprendere per i -
colose a w e n t u r e . La rispo
sta sovietica e molto net ta 
Checche se ne dica in Ame
rica, 1TJRSS considera va-
lido I'impegno di Kennedy 
a non aggredire e a non far 
nggredire Cuba, in cambio 
del quale furono ritirati i 
missili sovietici: la violazio-
ne di quell ' impegno segne-
rebbe l'inizlo di una guerra 
generalizzata. 

Giuseppe Boffa 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 1 

J democratici iracheni al-
Vestero hanno deciso di co-
stituire un movimento per la 
difesa del popoio iracheno, che 
avra H compito di tenere il 
coilegamento con il movimento 
di resistenza all'inierno del 
paese. e di organizzare la so-
iidarietd attlva col popolo ira
cheno all'estero. 

Uannuncxo ci e stato dato 
nel corso di un colloquio con 
il poeta Mohamed Mohdi Al-
Yawahiri, una delle piii impor-
tanti personalHa del mondo po
litico e culturale iracheno, emi-
grato a Praga circa un anno 
fa, quando gia il dissidio tra 
la politica di Kassem e le forze 
democratiche, aveva assunto 
forme pesanti di discrhni-
nazione. • - • 

Vecchio inielletUialt: progres-
sista. non comunista, prestigio-
so dirigente del grande movi
mento contro la dittatura che 
abbracciava la maggioranza 
degli tntellettuall del paese. co-
stretto ad emigrare in Siria nel 
1956. dopo la forzaia interru-
zione delle pubblicazioni del 
giornale da lui diretto L'intei-
Iettuale. quindi sostenitore ap
passionato della rivoluzione 
del 14 luglio. amlco personate 
di Kassem. possa poi all'oppo-
sizione quando Kassem comin-
cia a tradire le speranze del 
movimento progressteta rlvolu-
zionario e a rimettere nei posti 
di direzione i veceM funzio-
nari e ufficiali reazionari. In-
fine, e costretto ad emigrare. 

n fatto che Praga sia dice-
nuto uno dei centri piu impor
tantl delforganizzazione delta 
opposizione democratica ira-
chena all'estero — composta 
nella stragrande maggioranza 
di non comunistU intellcttnali. 
ex ministri di Kassem, diplo
matic!. ecc. — non deve mera-
vlgliare. Infatti. grazie agli ac-
cordi culturali stipulati nel 
prim! tempi dal governo Kas 
*em roi paesi xoclallsti, forti 
gruppi di studenti iracheni so
no stati inciati nelle principal! 
university di questi' paesi. in 
particolare a Praga e a Mosca 
insteme ad essi, professori uni 
versitari, addettl culturali, in-
tellettuali, ecc. Questi gruppi di 
giovanl. flgli in genere di fa-
mlglie della Intellettuallta pro-
gresslsta e depli strati piii de
mocratici della popolazione. 
hanno mantenuto in questi anni 
forti Ieaami in patria e sono 
dicenuii oggi centri importanti 

attomo ai quali c ' possibile 
organizzare la solidarieta con 
il popolo iracheno. 

Del resto, anche fra i gruppi 
di studenti e intzllettuali nei 
paesi capitalistici. vi e stata 
una quasi unanime presa di po-
aizione contro il colvo di stato 
reazionario. Si parla qui in par
ticolare, di folti gruppi di stu
denti a Londra e Vienna, che 
gia avrebbero comunicato la 
loro adesione alle iniziative 
unitarie contro il regime rea
zionario 

Vn altro dei compiti delta 
emigrazione democratica ira-
chena e quello di suscitare al
l'estero un movimento di soli
darieta, e di ottenere prese di 
posizione di condanna contro la 
dittatura e i massacri di Arej. 
non solo da parte dei governi 
dei paesi socialisti. ma del 
maggior numero possibile di 
stati 

Ad esempio, ci dice il dot-
tor Faisal Al-Zammer, ex mi-
nistro delle informazioni con 
Kassem dal 1959 al 1961. poi 
addetto culturale deU'lrak m 
Indonesia, uno dei prim! pat*i 
sard un appello a Sukarno. « 
Seku Ture. a Nkrumah (que-
st'ultimo del resto ha gia preso 
posizione contro il colpo di sta
to), perchk come capi di im
portanti stati neutrali, prenda-
no iniziative internazionali atte 
ad aiutare la causa della de
mocratic e del progresso nel-
Vlrak. Un fatto politico che le 
personalHa irachene presenti a 
Praga sono unanimi nel sotto-
lineare con maggior forza, i la 
ritrovata unita di tutte le forzt 
democratiche irachene, dai co
munisti ai progrexsisti. ai nm-
zionaldemocraticl. ai senza par
tito, divisi in tutti questi anni 
suU'atteggiamento da tenere 
verso Kassem. 

Oggi queste forze ritrovano 
la loro unita non solo contro 
la dittatura, ma anche su un 
giudizio d'insieme attomo alia 
esperienza della rivoluzione del 
1959 e agli anni del governo 
Kassem. E. cosa ancora piii im-
portante. da questa intesa na-
sce oggi un legame unitario, il 
movimento per la difesa del 
popolo iracheno che pud, evi-
dentemente. farorirc un ana-
logo processo dl unificazlone 
fra le varie forze che all'inter-
no del paese condncono la lotto 
contro la dittatura. e in futurm 
pud divenire la base per la di
rezione unitaria del movimento 
democratico nell'lrak. 
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