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Nuovo < putsch» di generali 

controGuido rassegna 
internazionale 
Kennedy 
nell'impasse 

Dio solo sa — scriveva due 
giorni or sono il nolo colum
nist americano Stewart Alsop 
— che cosa intenda fare Ken
nedy ora die De Gaulle ha 
strappato fegato e polinoni al 
suo grande piano per 1'Europa. 
E aggiungeva die I'angoscioso 
riesame in corso della politica 
americana ha portato lino ad 
ora ad una sola semplice per 
quanto depriinente conrlusio-
ne : non e'e modo sulla terra 
di ottenere cho i no di l)e 
Gaulle divengano si. 

Stewart Alsop e notoriamen-
te un « amico di famiglia » dei 
Kennedy: si stippone dunqtie 
che le fonti delle sue informa
tion! siano incccepibili. E del 
resto, non e'e davvero bisogno 
di Informazioni « riservale n 
per arrivare alia conclusione 
cui e giuato Alsop, e cioe che 
l'azione degli Stall Uniti verso 
gli allcati europei e in una 
impnsse totale. leri riferivamo 
il quadro delinealo da Lc 
Monde per quanto riguarda il 
negozialo doganale tra Euro-
pa e Stati Uniti. L'autorevole 
giornale francese, attraverso lo 
•carno confronto tra le atnbi-
sioni kennedyane e la realta, 
mostrava con grande efficacia 
tutti gli elementi di crisi del 
grande piano che avrebbe do-
vuto sfociare nel rapporto di 
«interdipendenza n tra Stati 
Uniti ed Europa. Le noiizic 
che vengnno da Bruxelles con-
fermano pienamente che si e 
quanto mai lontani dalla pos
sibility che la qucstione pos^a 
•ssere ancora oggi vista in 
quest! termini. II Consiglio mi-
nisterialc dei Sci. infatli, ha 
approvato senza neppure di-
»cnterle le proposte pre»enta-
te dal ministro degli estcri di 
Bonn in cui si chiede, in pratt-
ca, che, consideralo chiuso il 
capitolo dei negoziali con 1'In-
ghilterra, il Mercato Comune 
proceda verso ulleriori forme 
di integrazione, a cominciare 
dal campo agricolo. Esatlamen-
te, cioe, quel che vuole De 
Gaulle: il MEC devc rimanerc 
quello che e, un blocco chiu
so all'ombra di un protezioni-
smo ferrco. E' del tutlo eviden-
te, in quesle condizioni, che :"1 
negozialo con gli Stati Uniti 
non potra dare alcun risultato 
apprezzabile nella direzione 
sperata dagli autori del « gran
de disegnon americano e da 
lutti coloro che, in Europa e 
in particolare in Italia, aveva-
no visto nel a grande disegno » 

| il mezzo per appianare e ad-
dirittura per Iiqtiidare i moti-
vi di crisi oggetliva nci rap-
porli tra Stati Uniti ed Europa. 

Allro esempio, forse ancora 
piu clamoroso, di*crisi della 
azioue americana verso gli al
lcati europei, e la vicenda del
ta forza mullilateralc atomi-
ca. All'inizio lutto sembrava 
abbastanza semplice. Gli ame-
ricani ' avevano proposto un 
« ammodernamento » d e l l a 
struttura e dei mezzi militari 
delTalleanza basato sulla so-
sttltizione dei vecclii mi>sili 
Jupiter, installati su ranipe fis-
se in Italia e in Turchia, con i 
moderni missili Polaris inMiil-
luti su sottomarini a propulsin-
ne atomica. Le prime difficol
ta si manifestarono sul costo 
deU'operazione per i paesi eu
ropei. Per owiare a tale diffi
colta gli americani ferero ri-
corso alia variante delle navi 
da superficie in sosiituzionc 
dei sottomarini che avrebbero 
dovuto esse re acquistali dai 
paesi europei. Ma non passa-
rono molte setlimane e venne 
ftiori la sostanza autcntica del
le difficolta frapposte dagli eu
ropei e in particolare dalla 
Germania di Bonn. 
' II /Yew York Times lo ha ri-
velato con chiarezza assoluta 
quando ha scritto ieri I'aliro 
che il problcma vero da risol-
vere e quello del poterc di de-
cisione dello impiego delle 
ogive alomiche dei missili, sia 
che vengano installati sui sot
tomarini sia che vengano in
stallati sulle navi di supcr-
ficie. 

Kennedy, cosi, e datanti ad 
un problema decisivo per il 
futuro della politica america
na: o dare ai tedeschi di Bonn 
un potere di co-decisinne sul-
I'impiego delle armi alomiche 
(affrnntando le gravissime 
conseguenze che questo com-
porterebbe nei rapporti tra gli 
Stati Uniti e TUnione Sovie-
tica) opptire rinunciare al tcn-
talivo di ridurre De Gaulle al
ia ragione atlantira staccandn 
dalla Francia la Germania di 

"Bonn. « Dio solo sa » — derive 
Alsop ~ come si potra usrire 
da qiiesta siluazione. Sintnma-
tico e purtrnppo il fallo rhe, 
ancora una vnlla, tulto viene 
ipolizzato alPinterno del gnip-
po dirigenle americano fuor-
che una politica franca di ac-
cordi ron PUnione Sovielica 
che e il solo mezzo per sgre-
tolare la hase su cui si regge la 
alleanza Parigi-Bnnn. Sembra 
soltanto un puerile errore di 
calcolo. E invece e la logica 
del capitalismo. 

a. j . 

Stati Uniti 

Kennedy riceve 
Harold Wilson 

"Colloquio interessantissimo» dice il lea
der laburista - Tagliato il piano di «aiuti» 

.% 
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WASHINGTON, 2. 
Il presidente Kennedy ha 

ricevuto oggi alia - CaFa 
Bianca il leader deH'opposi-
zione laburista britannica. 
Harold Wilson, destinato a 
succedere a Macmillan alia 
testa del governo nel caso, 
giudicato assai probabile, 
che il suo partito esca vin-
citore dalle prossime elezio-
ni. Wilson, il quale ha m-
trapresc una serie di visite 
nelle principali capitali per 
«prendere contatto * con i 
capi dei govern i, aveva con-
ferito nei giorni ^corsi con 
alti collaborator! del presi
dente americano. ' 

La conversazione tra Ken
nedy e Wilson e durata una 
ora e il leader laburista l'ha 
definita « interessantissima e 
veramente approfondita >. 
Essa ha toccato, secondo 
quanto ha detto lo stesso Wil
son, una vasta gamma di pro-
blemi: da quelli militari a 
quelli della cooperazione eco. 
nomica e della ' interdipen
denza atlantica ». In quest'uL 
timo campo. ha detto l'ospite. 
« vi sono interessanti compiti 
da aff ron tare ». 

II governo dell'Avana ha 
f rattan to risposto, tramite la 
ambasciata cecoslovacca a 
Washington, alia nota di pro-
testa americana per f inciden-
te del mercantile Floridian, 
avvenuto giovedi scorso. La 
nota dell'Avana esprime rin-
crescimento per l'incidente. e 
assicura che verranno prese 
•lisure per impedire che fatti 
del genere si ripetano. La 
nota esprime l'augurio che 
anche gli Stati Uniti faranno 
altrettanto, data la « serieta > 
d«Ua tituAzione. 

A Miami, e stato annuncia
te oggi il sequestro, da parte 
delle autcrita americane. del 
battello armato Alison, uti-
lizzato da controrivoluzionari 
cubani per atti di pirateria. 
Un portavoce dei controrivo
luzionari ha dichiarato nella 
stessa citta che il battello in. 
tercettato domenica dalla 
fregata britannica London
derry e sfuggito alia cattura 
« sta svolgendo la sua missio-
ne » nelle acque cubane, e d e 
< pronto ad attaccare navi so-
vietiche >. 

Oggi, Kennedy ha inviato 
al Congresso un messaggio 
nel quale rer^e noto che, 
accettando le raccomanda-
zioni contenute nel rapporto 
Clay, ha deciso di ridurre da 
quattro miliardi novecento 
milioni di do l l a r i a quattro 
miliardi e mezzo di dollari 
1'importo del programma di 
aiuti ai paesi sottosviluppati 
previsto dal bilancio presen-
tato due mesi e mezzo fa. 

Si tratta di un gesto de
stinato a rendere n:eno dif
ficile la posizione del gover
no dinanzi all'offensiva del 
Congresso, che so'.Iecita ta-
glL di gran lunga maggiori. 
Nel messaggio, Kennedy 
spiega che il programma ncn 
pu6 esse re ulteriormente ri-
dotto senza grave pregiudi-
zio per gli interessi degli 
Stati Uniti, e promette di 
tener conto delle raccoman-
dazioni del rapporto. 

Il * nuovo programma di 
aiuti per ii 1963-64, anche 
dopo la decurtazinne, rima-
ne superiore a quello del-
l'anno in corso, che si aggi-
ra sui tro miliardi novecento 
milioni di dollari. 

Al fermine di una 

giornata di lotta, 

esso si sarebbe 

concluso con la fu-

ga dei generali 

ribelli 

BUENOS AIRES, 2 
Una sollevazione militare, 

mirante ad impedire lo svol-
gimento delle elezioni in pro
gramma per il 23 gtugno, ha 
avuto luogo oggi a Buenos 
Aires, per iniziativa dei ge
nerali Benjamin Menendez 
e Federico Toranzo Monte-
ro, leaders della fazione piu 
reazionaria dell'esercito. I ri-
voltosi, appoggiati da ele
menti della marina, si sono 
impadroniti di importanti ca-
pisaldi nei dintorni della ca-
pitale, e di navi da guerra. 
ma, al termine di una dram-
matica giornata, sembrano 
aver avuto la peggio. A tar
da ora, un annuncio gover-
nativo afferma che i due ge
nerali ribelli sarebbero fug-
giti a bordo di un rompi-
ghiaccio, in6ieme con nume-
rosi seguaci. 

II tentativo di putsch ha 
avuto inizio nelle prime ore 
della mattinata, allorche il 
generate Menendez, che al-
cuni mesi fa capeggio l'ulti-
mo tentativo di colpo di Sta
to dei c gorilla », e un gruppo 
di suoi sostenitori si sono im
padroniti di tre stazioni ra
dio. Menendez ha trasmesso 
quindi un appello al rove-
sciamento di Guido, con l'ob-
biettivo di « impedire che il 
Paese scivoli verso il comu-
nismo>: cio accadrebbe, egli 
ha sostenuto, se il decreto 
che autorizza i candidati <pe-
ronisti > a partecipare al!e 
elezioni dovesse trovare ap-
plicazione. Ha preso poi il 
microfono Toranzo Montero, 
il quale si e proclamato c co-
mandante supremo delle for-
ze rivoluzionarie » ed ha in-
timato alia direzione della 
scuola militare di consegna-
re tutte le armi in suo pos-
sesso. 

Per tutta la mattinata, la 
popolazione di Buenos Aires 
ha assistito a intensi movi-
menti di truppe (le forze ar-
mate erano in stato d'allar-
me fin da ieri) senza com-
prenderne il significato e 
senza che avessero luogo 
conflitti a fuoco. Reparti di 
fanteria di marina hanno la-
sciato le loro caserme ed 
hanno circondato la residen-
za del presidente Guido sen
za che fosse possibile iden-
tificare i motivi della loro 
azione. Notizie di forti con-
centramenti di forze ribelli 
delle tre armi giungevano 
invece da La Plata, cinquan-
ta chilometri a sud-est della 
capitale, e da Bahia Bianca, 
nel sud della regione di Bue
nos Aires. 

Alle 12 il presidente Guido 
rilasciava un comunicato nel 
quale minimizzava l'entita 
della sollevazione e procla-
mava che «la fedelta delle 
forze annate all'esecutivo > 
aveva perm esso di liquidar-
ne il nerbo. Contemporanea-
mente, i marines comincia-
vano a sgomberare le posta-
zioni create attorno alia 
Casa Rosada. Da questo mo
menta in poi, la situazione e 
sembrata precipitare. Noti
zie contraddittorie si sono in-
calzate da ogni parte, men-
tre militari « legalist! > eri-
gevano barricate e piazzava-
no mitragliatrici nei punti 
nevralgici della citta. 
; Nelle prime ore del pome-
riggio, Guido indirizzava un 
c ultimatum» agli insorti, 
minacciando di lanciare con
tra di loro il 5° reggimento 
di fanteria in caso di manca-
ta resa per le 15 (le 19, ora 
italiana). I generali ribelli 
replicavano per radio minac
ciando, a loro volta di mobi-
litare la portaerei fndrpen-
dencia e altre unita della ma-
iina da guerra in un attacco 
dal mare alia capitale. Ele
menti dell'aviazione attacca-
vano forze corazzate gover-
native in marcia verso La 
Plata. ^-, 

, Ambienti vicini alle forze 
annate « legaliste » infqrma-
vano che i capi delle t rearmi 
erano riuniti in permanenza 
sotto la presidenza del mini
stro della guerra. gene ra l 
Benjamin Rattenbach per 
discutere il fondo della di-
sputa. Al termine della di-
scussione. a quanto viene ri-
ferito, i generali «moderati» 
hanno respinto I'idea di una 
tregua con i ribelli ed hanno 
dato il via al contrattacco. 
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BUENOS AIRES — Marines e civili corrono ad occupare 
la sede della compagnia telegrafica in via San Martin 

(Telefoto AP-cl'Unita>) 

Krusciov 
annientato. L'attuale rappor
to di for/e nel mondo con-
sente per la prima volta di 
porsi come obbiettivo reali-
stico quello di evitare una 
guerra mondinle e di garan-
tire al mondo la pace. . 

La coesistenza pacifica na-
turalmente non ha nulla a 
che vedere con una specie 
di pace di classe; non signi-
flca affatto pacificazione tra 
le due contrapposte ideolo-
gie. Al contrarto, essa pre-
suppone: « una continua lot
ta ideologica, politica, eco-
nomica tra i due sistemi so-
ciali; la lotta di classe dei 
lavoratori all'interno dei pae 
si del - sistema capitalistic, 
ivi compresa la lotta atma-
ta quando i popoli la riten-
gano necessaria; il continuo 
svilttppo del movimento di 
Uberaxione na/ionale da par
te dei popoli oppressi ». 

Si passa poi, nel documen-
to sovietico, all'esame dei 
problemi della lotta sociali-
sta. « I successi del sistema 
socialista agiscono da cata-
lizzatoie, da fattore rivolu-
/.ionario nello sviluppo della 
lotta di classe >. I popoli 
possono ormai cogliere quel
lo che di meglio vi e nel-
l' esperienxa dei paesi che 
^ostruiscono il socialismo e 
scartare quello che puo es-
servi di negativo. II proces-
so rivolu/.ionario abbraccia 
tnteri continenti. Esistono 
quindi condi/ioni favorevoh 
perche nuovi paesi passino 
nl socialismo: cio vale tanto 
per i pae^i capitalistici, 
quanto per quelli del terzo 
mondo. 

Ma, aggiunge il messaggio, 
« la scelta delle forme e dei 
metodi di lotta per il socia
lismo in ogni paese e affare 
interno della classe operaia 
di quel paese e della sua 
avanguardia comunista. Nes-
sun altro partito fratello, 
quali che siano la sua forza, 
la sua esporienza, e il suo 
prestigio, puo deflnire la tat-
tica, le forme e i metodi del
la lotta rivoluzionaria in al-
tri paesi... Quando sono ma
ture le condizioni oggettive 
e soggettive, non e possibile 
frenare lo slancio delle mas
se rivoluzionarie nella lotta 
per il socialismo... Ma non 
si puo neppure fomentare ar-
tificialmente la rivoluzione, 
quando le condizioni non so
no mature >. Profondamente 
sbagliato sarebbe far dipen-
dere la vittoria del socia
lismo da una guerra mon-
diale: cio allontanerebbe le 
masse dalle rivoluzioni. 

Una ampia analisi viene 
dedicata anche ai problemi 
del movimento di liberazio-
ne nazionale, considerato co
me «parte integrante del 
processo rivoluzionario mon-
diale >. Non e lontano il 
giorno in cui tutti i popoli 

Francia 

i i u pagherd per 

la lotta del minatori ? 
i -

Verrebbe sostifuito da Debre — Verso la conclusions le 

fraftative fra sindacati e « Charbonnages » 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 2. 

Le conversazioni in corso tra 
la direzione degli charbonnage 
e i sindacati si avviano alia 
conclusione: il duello e tuttora 
asprissimo e si lotta centimetro 
per centimetro da parte dei sin
dacati per avvicinare il purito 
di vista del governo a quello 
delle rivendicazioni operate. La 
sede parigina della direzione 
delle miniere di Francia e cir.ta 
d'assedio dai giornalisti, e dat 
fotografi: I'interesse di milioni 
di francesi e polarizzato sui ri-
sultati di qneste conversazioni. 
e stampa, radio. TV. agenzie, 
attendono di minuto in minuto. 
di poter annunciare che i( pt»i 
grande conflitto sociale. che db-
oia scosso la V Repubblica, si 
e concluso. 

In Italia, non. si pud riuscire 
facllmente ad avere una idea 
della portata gigantesca che la 
lotta 'dei minatori ha assunto 
nella vita della Francia. Si im-
magini che da trentatre giorni, 
i giornali francesi titolano tutti 
git scioperi in apertura di pa-
gina; ie notizie di testa della 
radio e della TV sono sullo 
sciopero; le ultime ediziom dei 
giornali. che la gente d'ispiega 
nel metrbr sono acquistate per 
informazioni sugli sciopen. Si 
consideri che gli editoriali dei 
giornali cattolici — dalla 
' Croix ', all'ultimo penodico 
di provincia — che sono stati 
pubblicati sullo sciopero, per 
sostenerlo o per esaltarlo, por-
tano spesso le firme dei vescort 
di Francia. Un vescovo un 
certo giorno, ha preso la pennn 
per, scrivere I'editoriale del 
• Figaro». al fine di chledere 
il rispetto -dei diritti jinda-

eali in Francia. 
Le prediche damenicalt sono 

stale dedicate a questo argo 
mento. Le collette per espri-
mere la solidarieta al minato
ri, sono " avvenute dovunque. 
nelle scuole e negli ospedali. 
nei negozl, nei caffe, negli st.i-
di e tra le maertrame dei gior
nali reazionari e milioni di 
francesi vl hanno partecipato. 

Le case della piccola borghe-
i.ia della procittcia francese si 
sono aperte In questl giorni per 
otpUare migliaia di flgll J'' del 

minatori e per offrir loro le va-
canze pasquali. 

QuesVimmensa cerrente di 
opinione pubblica pud rappre-
sentare il prlncipio di una evo-
luzione nell'atteggiamento po
litico di fordo della Francia. 
E' per questo che. anche oggi. 
Vala destra dell'UNR invoca il 
governo perche adotti la prova 
di forza. , • 

Il comunicato emesso dalla 
Federazione gollista della Mo-
sella, mentre le trattatice sono 
in corso, c di una gravita estre-
ma: si annuncia in esso che i 
deputati dell'UNR si sono recati 
stamani. di persona, sui camion. 
ad accompagnare i gruppi di 
cramirl al pozzi minerari e ch*" 
il Diparfimento della Mosella e 
deciso con questo gesto. ad ot
tenere che venga rispettata la 
'liberta ,dt lacoro ~, vale a di
re, ad ottenere che venga spez-
zato con la ciolenza lo sciopero 

Secondo Vodierno ' editoriale 
de * La Nation». »la conclu
sione che occorre trarre dal'a 
crisi sociale^ e la seguentc 
* La prima cosa da fare e quella 
di studiare urgentemente e far 
votare dai Parlamento una le-
gislazione eguale a quella degli 
USA.„ Questa legislazione devc 
permettere alle Industrie vitali. 
di aspettare €9 giorni durante i 
quali i. negoziali pro^eguaro 
senza che lo sciopero. anche « 
esso e stato indetto dai sinda 
cati, divenga effettivo -. 
- L'altro elemento che preoc-
cupa il -brain-trust- , dell'UNR 
— che tanto aveca contato sul
la rottura tra i sindacati — * 
dato dal reri/icarsi del feno 
meno opposto. vale a dire un 
consolidarsi dell'nnita e del pre
stigio che la GCT si e acquista-
ta nel riannodare le trattative 

Stamani il -Figaro- afferma 
nel suo editoriale: • Un solo 
vincitore, se si vuole guardare 
in faccia le cose: la CGT, ch» 
esce rafforzata dalla prova F<-
sa ha fallo trlonfare sul piano 
sindacale la sua operazione-un':-
ta, mettendosl alia testa del mo. 
vimento. Tutto questo dovrebbc 
servlre di lezione al governo 
la cui sorprendente sicumera 
Inlziale dimostra a qua! punfo 
esso fosse poco preparato alia 
evoluzione del conflitto sociale ». 

*« Paris Presse ». scripe.- » La 
CGT, che si era gettata^ neVo 
sciopero con un tempo di ri-
tardo, ne esce con un tempo 
di favore ». La linea prorocato-
ria di una parte del partito go'-
lista, tesa a liquidare in Fran
cia le libertd sindacaU, come i 
partiti, secondo quanto scriveva 
il ministro gollista Missof-
fe, non ha. per oggi. speranza 
di trionfare. Tuttavia, sembra 
lasciar capire che si avvicina 
in Francia. per altra strada. la 
prova di forza decisiva tra po
tere e sindacati Cosi come 
sembra lasciar comprendere che 
il fallimento delV* anno socia
le - del gollismo, imperante il 
banchiere Pompidou, portera 
presto De Gaulle a sbarazzar.i 
dell'attuale primo ministro e <i 
rimpiazzarlo forse con lo scre-
ditato Debre, il quale, non a 
caso. proprio in questi giorni. 
ha sollevato lo stendardo dellu 
dottrina sociale del regime, af-
fermando che essa era stata 
tradita. 

Maria A. Macciocchi 

riusciranno a liberarsi dal 
giogo coloniale. I paesi che 
hanno gia conquistato Tin-
dipendenza politica non fan-
no parte ne dell'uno ne del-
l'altro sistema, anche se nel
la loro niaggiotanza si tro-
vano ancora nella zona sftut. 
tata dai monopoli capitali
stici. Adesho il loro compito 
piu urgente consiste nell'ot-
ienere 1* indjpendenza eco-
nomica. In alcuni casi, l'ala 
destra della borghesia * in-
stauia anche in questi paesi. 
icginii rea/ionari che perse-
guitano comunisti e demo-
cratici: ma tali icginii nono-
staute l'appoggto impenali-
sta non possono avere lunga 
esisten/a. 

Infine il messaggio licoida 
l'appoggio energico che la 
URSS ha dato e ancora da 
a tutte lo lotte di ltbera/ione. 

Per quanto conceme l pio-
blemi del movimento comu
nista, il documento sovietico 
sottolinea in pniticolaie due 
punti: la necessita di conso-
lidate l'unita e l'assoluta 
uguaglian/a fra tutti i partiti 
(non vi sono paititi «diri-
genti » e partiti c subordina-
t i») . Uguaglian?a non signi-
fica pero solo c pari diritto 
di partecipaie alia elaboia-
zione della linea comune >, 
ma anche, per t partiti del 
sistema socialista < pari ie-
sponsabilita per i destint di 
tutta la comunita >. Non si 
ignoia nel testo sovietico la 
possibility di divergence fra 
i singoli paititi: « Noi comu
nisti possianio discuteie tia 
noi >. Ma questo non deve 
faie mai dimenticaie gli ob-
blighi di solidarieta che esi
stono per tutto il movimento. 

I comunisti sovietici espii-
mono la loro deteiminazione 
di lottare < tant0 contro l'op-
portunitmo di destra, quanto 
contro 1'opportunismo di si
nistra, che oggi appare non 
meno pericoloso del revisio-
nismo». Questa fermezza sul
le questioni di principio si 
accompagna col desiderio di 
non dividere le forze rivolu
zionarie. ma al contrario di 
facilitarne l'unione, impie-
gando pacati sistemi di di-
scussione e di persuasione 
anche verso coloro che sono 
soggetti a critiche. D'altra 
parte, il PCUS esprime la 
sua altissima stima per i 
partiti comunistj dell'Italia, 
della Francia, degli Stati 
Uniti e dell'Inghilterra, ol-
tre che per quelli di tutti gli 
altrj paesi. 

La nota consegnata oggi a 
Pechino contiene anche una 
proposta di o.d.g. per i futuri 
incontri. Eccone - i cinque 
punti: 1) raffoivamento del 
sistema socialista. con parti
colare riferimento alle mi-
gliori vie per vincere la com-
petizione economica col ca-
pitalismo; 2) lotta per la coe
sistenza pacifica, con l'ob-
biettivo di unire tutte le for
ze di pace in un fronte quan
to piu ampio possibile; 3) 
lotta contro l'imperialismo 
capeggiato dagli Stati Uni
ti. in modo da sfruttare le 
contraddizioni del campo av-
versario a vantaggio del so
cialismo; 4) problemi del mo
vimento di emancipazione 
nazionale; 5) unita del cam
po socialista e del movimento 
comunista. 

Si precisa, d'altra parte, 
che tutte le questioni solle-
vate dai compagni cinesi an-
dranno ugualmente discusse. 

Per FAlbania e la Jugosla
via, si ricorda che i proble
mi che esse rappresentano 
non devono «nascondere le 
question^ di fondo >. La no
ta entra tuttavia nel merito 
e osserva che ancora nel feb-
braio scorso i sovietici ave
vano proposto agli albanesi 
un incontro bilaterale ma i 
dirigenti di Tirana si erano 
perfino rifiutati di ricevere 
il messaggio. Poi, avendoci 
ripensato. hanno scritto a lo
ro volta una lettera per pro-
porre dei negoziati. pure con 
molte riserve. Comunque, i 
compagni dell'URSS sono 
sempre disposti a discutere. 
Per la Jugoslavia si afferma 
che i sovietici pensano innan-
zi tutto che si tratti di un 
paese socialista e si preoccu-
pano quindi di averlo vicino 
a tutto il resto della comu
nita socialista: essi apprez-
zano, d'altra parte, certe ten-
denze positive che si sono 
manifestate in Jugoslavia an
che se criticano invece altre 
concezioni che ritengono er-
rate. 

II messaggio si conclude 
con un nuovo appello uni-
tario. Bisogna evi tare ina-
sprimenti della polemica, 
t rovare il coraggio di met-
lere da par te cio che pud d i 
videre . concentrare gli sfor-
zi verso una migliore coope
razione cino-sovietica. « Noi 
comprendiamo — dice il te

sto — che nessun movimen
to, neanche quello comuni
sta, e possibile sen/a lotta 
di idee >. Ma nessuna diver-
genza deve • essere tale da 
portare danno ai comuni in
teressi. Pur avendo molto da 
dire sui lecenti art icoh ap -
patsi in Cina, i sovietici si 
sono astentiti dal l ispondeie 
proprio -per non , agg iavare 
la polemica. Essi propongo-
no un incontro a due < non 
per inasprire la lotta, ma per 
ragftungere un accoido*. 
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ciated Piess. Un * dramma al 
Cremlino>? Pane per i suoi 
denti. Le bupie dell'Italia, 
pero, non bustano piu. Biso-
qna aggiunnerne qualche al
tra II romanzo assume tinte 
gialle: si fabbneano in fretta, 
nella redazione di New York, 
maggioranze e minoranze, 
fruziom opposte e reUitivi 
cupi. Poi si spaccla il tutto in 
giro per il mondo. Che e'en-
tra — si dira — in tutto que
sto la cot rispondenza del. 
I'Unita? Nulla. Ma si conti-
nucra ugualmente a farvi 
allusione, con la speranza 
che questo serva a dare 
una parvenza di autorita alle 
cose. 

Del resto, una volta lan-
ciata la panzami, il mcccani-
smo della stampa occidentale 
continuera, a girare a vuoto 
per un po' di tempo. I diret-
tori telefoneranno ai loro cor-
rispondenti da Mosca per ob. 
bligarli a scrivere qualcosa. 
anche se quelli giustamentc 
non sapranno che dire. In-
tanto tutti i < cremlinologi » 
dell'occidente potranno com. 
pilare per due o tre giorni 
delle * analisi », che avranno 
un solo difetto: di essere co-
struite sul nulla o, peggio, sul 
falso. La cosa deplorevole e 
che tutto questo sistema si 
muove da anni sempre alio 
stesso modo: ecco la « serie
ta » con cui si parla di un 
grande paese! Poi vengono le 
imprese spaziali. i grandi pro-
qrammi economici, le conqui-
ste del socialismo. e si resla 
naturalmente senza parola. 

Qualcuno potrebbe forse 
osservare che. se non ci fosse 
stata la corrispondenza de 
I'Unita, anche il pretesto per 
la montatura sarebbe man-
cato. Non e vero: se ne sareb. 
be trovato un altro, le pre-
sunte * voci > nei corridoi di 
Montecitorio o neU'anticame. 
ra di una ambasciata. Forse 
qualcuno spera di indurre 
I'Unita a parlare il meno pos
sibile dei problemi sovietici. 
Ebbene, anche questo e ridi-
colo. L'Unita informa obiet-
tivamente i suoi lettori. Si e 
fatto scalpore perche in quel
la corrispondenza si rjarlava 
di « battaglia politica *. Se 
ne parlava, tra l'altro. per 
l'azione che viene condotta al 
fine di combattere i difetti 
che lo stesso controllo pub-
blico norta alia luce. Come se 
non fossero battaqlie politi-
che tutte quelle che un par
tito conduce per realizzare il 
proprio proqramma. che nel 
caso del PCUS e il grande 
programma ventennale di co. 
struzione del comunismo! 

Proprio attraverso queste 
battaqlie avanza la societa 
socialista: di esse, di tutti i 
loro aspetti. di tutti i loro 
problemi, delle loro ' stesse 
difficolta. continueremo rego-
larmente a tenere informati i 
nostri lettori, lasciando i no-
stri avversari alle loro buaie 
e alle loro stantie specula-
zioni elettorali. 

TV 
« linea » del Popolo per dimo-
strare che la DC non ha nes
suna volonta, ne alcuna forza, 
per reagire alle imposizioni di 
uno dei suoi piu potenti pa
droni, Bonotni. Ma, si osserva-
va ieri negli ambienti pohtici 
del centro-sinistra, come e pos
sibile che gli stessi democri-
stiani non impegolati con la 
< bonomiana >, e tantopiu i 
socialdemoeratici e i repub-
blicani, non trovino modo per 
differenziarsi chiaramente di 
fronte a uno scandalo ormai 
sempre piu preciso? Nei pros-
simi giorni — a quanto si e 
appreso — un gruppo di emi
nent! personality compira, in 
forma solenne, un passo uffi-
ciale presso la Procura gene-
rale della Corte dei Conti per 
invitarla a intervenire presso 
la Federconsorzi esigendo i 
conti che essa deve rendere. 

UNA LETTERA DI SULLO Picca. 
to da una nostra citazione di 
un brano di un suo di scorso ad 
Ariano Irpino (nel quale egli 
aveva usato del noto libro di 
Rossi-Doria sulla Federcon
sorzi per affermare che esso 
«smentiva le speculazioni dei 
comunisti*) il ministro Sullo 
ha inviato al nostro giornale 
una lettera. In essa il ministro 
rileva che a pagina 123 del li
bro in oggetto esiste una fra-
se nella quale si afferma che 
«la gestione degli ammassi de] 
grano ha provocato una spe-
culazione elettorale nettamen-
te controproducente ai fini di 
una chiarificazione dei fatti e 
di una seria discussione dei 
problemi che ci sono al di 
sotto ». Sullo afferma di aver 
fatto nel suo discorso riferi
mento a questo brano. e affer
ma che YUnita. quindi, ha di-
storto il suo pensiero. 

Non abbiamo difficolta a ri-
levare che il ministro Sullo 
ahbia citato il brano ora rife-
rito. Resta il problema di sa-
oere se il ministro Sullo oltre 
che sulla pagina 123 del libro 
in esame, si sia soffermato an
che sulle altre 122. Se le ha 
lette, vorrebbe dire che ha 
scientemente falsato lo spirito 

e la lettera del libro in esame, 
cho 6 una denuncia dramma-
tica e particolareggiata dcl-
l'ammanco dei 1000 miliardi. 

Vi e poi 1'ipotesi che il mi
nistro Sullo, con la sua lette
ra, intenda in qualche modo 
dissociare le sue responsabili-
ta da quelle di Bonomi. In-
fatti, egli auspica una < discus
sione civile » sui problemi del-
l'agricoltura. Ma se e cosi per
che invece di parlare di un 
suo pensiero da noi « distor-
to >, non parla chiaro dicendo 
cio che pensa sullo scandalo 
della Federconsorzi? Chi fino-
ra ha impedito una « discus
sione civile » sulla Federcon
sorzi non siamo noi ma fe 
Ton. Moro che deflnisce Bo
nomi « incarnazione della DC 
nelle campagne ». Che ne pen
sa Sullo? , » 

DICHIARAZIONE DI SERENI 
A comniento della crisi reale 
che sta investendo la « bono
miana », il senatore Emilio 
Sereni, presidente delFAUean-
za dei contadini, ha rilasciato 
una dichiarazione, alia vigilia 
del 17- Congresso dei.« Colti-
vatori diretti » che oggi « oc-
cuperanno» il Palatino. Se
reni osserva che « quest'anno 
i dirigenti bonomiani devono 
tenere conto di un giudizio 
nuovo e cioe della convinzione 
generale deH'entrata in crisi 
della politica bonomiana ». La 
crisi appare evidente, dice Se
reni, dal fatto che dopo lunghi 
anni di dominio bonomiano la 
proprieta coltivatrice e in crisi 
acutissima: il che mostra come 
la ' politica « bonomiana » e 
non solo un ostacolo alio svi
luppo agricolo ma « un perico-
lo, come manifestazione di po
tenti gruppi di pressione, per 
le sorti della democrazia in 
Italia ». Sereni afferma che la 
crisi della bonomiana « potra 
trovare adeguata conclusione 
se le masse dei coltivatori sa
pranno seguire 1'esempio di 
quelli che gia molto numerosi 
si sono opposti alia utilizzazio-
ne dei contadini italiani come 
massa di manovra e difesa di 
interessi del tutto opposti a 
auelli che essi devono riven-
dicare». L'Alleanza dei con
tadini — prosegue Sereni — 
ripete la sua fiducia nelle rea-
li capacita dei coltivatori a 
rivendicare una nuova politi
ca agraria. per « nuove condi
zioni di vita, programmazione 
democratica con enti di svilup
po, liquidazione della mezza-
dria, affitto e colonia, conver-
sioni culturali, sviluppo coo-
perativistico, assegni familiari, 
mutue all'INAM, esenzioni fi-
scali». Si tratta, dice Sereni, 
di « costruire una grande or-
ganizzazione capace di conqui-
stare di fronte alio Stato, ai 
monopoli e ai proprietari »er-
rieri un potere contrattuale 
che proprio la politica di Bo
nomi in quindici anni ha im
pedito di conseguire ». Sere
ni ricorda che 1'Alleanzi si 
batte Jer i' « prijmto dell'im-
presa coUivatrlce » e che pro
prio !a politica di Bonomi e 
la negazione di tale primaic. 

MORO E NENNI In lin suo 
discorso a Milano, Moro ha 
ribadito che spetta alia DC 
c fissare il ritmo » della poli
tica italiana, ha ripetuto le 
sue condizioni ai socialisti in 
politica interna (rottura con 
i comunisti per poter colla-
borare con la DC e attuare 
le Regioni) e si e associato 
a Saragat nel chiedere al PSI 
una « intransigente fedelta» 
atlantica. < lo dico che su que
sto terreno — ha affermato 
Moro — aspettiamo si collo-
chi in pieno il PSI» . 

Su questo tema, il compa-
gno Nenni ha rilasciato una 
intervista al settimanale Le 
Ore, affermando che « in po
litica estera il nostro program
ma muove dal dato obiettivo 
dell'adesione italiana al patto 
atlantico, che il PSI non ri-
mette in discussione, per for-
mulare sui problemi europei 
e mondiali concrete proposte 
di soluzione ». Quanto al MEC 
e alia cosiddetta unificazione 
politica europea, il PSI sol-
leva «la bandiera dell'Europa 
democratica dei popoli contro 
quella dell'Europa autocratica 
promossa dal gen. De Gaulle 
e dai militari tedeschi ». 

EANFANI E COLOMBO 
lando ieri all'Aquila, Fan-
fani ha ammesso che < coloro 
che vivono isolati in povere 
vallate e in aspre montagne 
o in zone depresse del pro-
gresso non hanno goduto che 
pochi frutt i». Di 'quj Fanfani 
e passato a jnvitare l'elettora-
to ad appoggiare la formula di 
centro-sinistra e ha affermato 
che c tutti attendono che i par
titi democratici prendano po
sizione su queste cose (come la 
programmazione, la riforma 
delle scuole, ecc.) per poter 
distingue re quelli che voglio-
no andare avanti da quelli che 
vogliono affermarsi con pre-
tcsti vari ». 

Colombo, in una intervista a 
Missiroli su Epoca, e tomato a 
ripeterc con forza che la DC 
condiziona l'attuazione delle 
regioni a una determinata ob-
bedienza socialista alle diret-
tive d.c. contro il «pericolo 
comunista ». « E' appunto per 
contrastare questo pericolo — 
ha detto Colombo — che la 
DC non ha proceduto all'at-
tuazione delle regioni. E fino 
a quando il chiarimenta non 
sara awenuto, non si potra 
procedere oltre in una cosi 

' importante riforma costituzio-
nale ». Colombo ha anche esor-
tato i socialisti a dar scguito 
alle «buone csperienze» in 
campo parlamentare con « cor-
rispondenti azioni nci sindaca
ti, nelle cooperative, nelle am-
ministrazioni locali >, dove il 
PSI collabora con il PCI. 
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