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Couve de Murville alia Casa Bianca 
\ * 

Kennedy ha invitato 
De Gaulle 
in USA? 

Un froute comune fra 
Cuba e Unione Sovietica 
Pubblicata la dichiarazione di Krusciov 
e Castro - Monito agli USA - L'URSS 

aumenfa gli aiuti all'isola 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 25 

Cuba e Unione Sovietica 
costituiscono un fronte co
mune; cio vale tanto nei 
confronti delle minacce di 

. aggressione imperialistiche 
quanto per tutti gli altri mo-
menti della presente situa-
zione internazionale. L'accor-
do, raggiunto in scgiiito al
ia visita di Fidel Castro nel-
VURSS, e stato confcrmato 
dalla lunga dichiarazione che 
i capi di governo dci due 
pacsi hanno firtnato du-e gior-
ni 1a al Crcmlino e che la 

' Tass ha reso pubblica qnesta 
nottc. Essa riassume e con-
valida quanto Krusciov e Ca
stro avevano gia detto ai 
moscoviti nel loro comizio di 
giovedl. 

11 docnmento contiene in-
vanzitutto una comune ana-
lisi della crisi dell'autunno 
scorso nel mar dei Caraibi. 
Esso cancella cost le diver-
genze che in un primo pe-
riodo si erano manifestate e 
che avevano avuto larghe ri-
percussioni nel campo socia
lista. Da un lato si rcnde 
omaggio all'eroismo del po-
polo cubano che era pronto 
a difendere la sua indipen-
denza «fi.no alVultimo uo-
mo >; dalValtra parte si di-
chiara che ' « la ferma posi-
zione dell'Unione Sovietica 
e dcgli altri Paesi socialisti 
nella difesa di Cuba rivolu-
z'wnaria, I'autocontrollo e la 
lucida analisi della situazio-
ne di citi seppero dar prova 
gli statisti dell'Unione So
vietica-e di Cuba, insieme 
con I'appoggio portato a Cu
ba da tutti gli Stati pacifici, 
hanno prevenuto una guerra 
termonucleare >. 

<II pericolo immediato di 
un attacco armato contro Cu
ba e stato eliminato » anche 
se — come la dichiarazione 
riconosce — « permane nel
la zona dei Caraibi uno stato 
di tensione ». 

Secondo punto fondamen-
tale del documento e I'impe-
gno sovietico, gia. solenne-
mente proclamato da Kru
sciov, di difendere Cuba in 
caso di aggressione. Innanzi-
tutto VURSS ha confermato 
il suo consenso ai cinque pun-
ti elencati dal governo cu
bano per normalizzare la si-
tuazione attorno alVisola. Per 
I'eventualitd di un ' attacco 
americano, la dichiarazione e 
categorica: < Se, in violazio-
ne dell'obbligo preso dal Pre-
sidente dcgli Stati Uniti di 
non invadere Cuba, questa 
sard sottoposta ad una ag
gressione, VUnione • Sovieti
ca adempira ai suoi doveri 
internazionali nei confronti 
del fratello popolo cubano e 
porterd ad esso • Vaiuto ne-
ccssario alia difesa della sua 
liberta e della sua indipen-
denza, con tutti i mezzi che 
essa ha a disposizione. Gli 
organizzatori di una aggres
sione debbono rendersi con-
to che un attacco contro Cu
ba porrd Vumanitd di fron-
te ad una guerra devasta-
trice, missilistica e termo
nucleare >. 

L'URSS aumenterd i suoi 
aiuti economici all'isola. La 
dichiarazione non fa cifre; 
annuncia pero che, in scgui-
to all'aumento dei prezzi 
mondiali dello zucchero, la 
URSS,di sua iniziativa, ha 
proposto di continuare a 
comprare lo zucchero cubano 
ad un prczzo piii alto di quel-
lo previsto dai precedenti ac-
cordi e corrispondente al li-
vello raggiunto sul mcrcato 
internazibnale. Si elencano 
qui i diversi campi in cui i 
sovietici gia danno un aiuto 
alia cconomia cubana: ricer-
che geologichc, potenziamen-
to di - officinc gia. csistcnti, 
sviluppo dcll'industria ch'mi 
ca e delle miniere di nikel, 
incremento della pesca, irri-
gazione, costruzione di una 
ccntrale tcrmica e di una 
grande imprcsa meccanica, 
istruzione di spccialisti e 
creazionc a Cuba di nuovi 
centri scolasticK 

Comune e infinc Vanalisi 
della situazione internazio
nale cut Castro c Krusciov 
sono giunti. In particolarc, t 
due governi adottano posi-
zioni analoghe su tutti i pro-
blcmi csscnziali del momen
ta, e cioe: disarmo, liquida-
zione del colonialismo, que-
stione tedesca, Laos, Vict-

. Nam del sud, Corca, sviluppo 

.di un commcrcio mondiale 
•tema discriminazione, am-

mtotione della Cina all'ONU. 

A proposito dell'America la-
tina, si dice, tra I'altro, che 
« le dichiarazioni delVAvana 
hanno una storica importan-
za per la lotta di emancipa-
zione nazionalc in quel con-
tinentc e tracciano in modo 
giusto il corso degli awe-
nimenti >. 

Vf e in fine una ultima par
te della dichiarazione di Ca
stro e Kruscov che ha un 
caratterc di partito, anziche 
stntalc, c che viene infatti 
ctnessa a nomc del PCUS e 
del Partito unito della rivo-
luzione socialista di Cuba. 
Essa affronta con un tono co-
struttivo anche i temi che 
hanno fornito materia di po-
lemica politico nel movimen-
to comunista internazionale. 
Questa parte della dichiara
zione si pronuncia categori-
camente per la coesistenza 
pacifica, definita I'unico giu
sto criterio politico interna
zionale. La lotta per la pace 
p il compito pin importante 
per Vumanitd. Oggi la guer
ra mondiale non e fatale; la 
coesistenza crea condizioni 
piu favorevoli alia lotta per 
il socialismo e per Vemanci-
pazione nazionalc. La scelta 
di una propria via rivoluzio-
naria, pacifica o non pacifica, 
c affare che ogni popolo de
cide per suo conto, nel corso 
stesso della lotta. Su questa 
base i due Partiti fanno con 
insistenza appello alia unitd 
del movimento rivoluzionario 
mondiale. La coesistenza crea 
condizioni piii favorevoli al
ia lotta per il socialismo. 

Nel documento, infine, vie
ne annunciato che Nikita 
Krusciov visiterd . Cuba. La 
data del viaggio non e an-
cora stata stabilita. 

Giuseppe Boffa 

Israele 

« Strauss, raus!» 
non ti vogliamo 

Grand! mani fes taz ioni contro i l pross imo arrivo in Israele 
de l l ' ex min i s t ro de l l a guerra di Bonn , Franz J o s e p h 
Strauss , s i s o n o s v o l t e ieri a Te l A v i v e a G e r u s a l e m m e . 
I d imostrant i sono sfilati con cartel l i con scr i t te di « F u o -
ri S trauss » e di « Abbasso i l mi l i tar i smo tedesco ». A n c h e 
il governo , c h e h a inv i ta to Strauss e s tato duramente 
at taccato . (Te le fo to ) 

Il congresso della DC francese 
_ — " i • • • - » • — 

L' MRP vuole unire 
le forze di destra 

La mozione finale approvata all'unanimita, ma si sono deli
neate fre correnti — L'anticomunismo motivo dominante 

Dal nostro inviato •. 
T ." PARIGI. 25 l 

II giOco e fatto. Nessuna 
esprcesioTie e piu calzante di 
questa per la chiusura del 
20. congresso del MRP che 
si svolge nel Casind di La 
Baule. dove i tavoli verdi 
della rouletfe sono nascosti 
agli occhi dei delegati da 
grandi drappi scuri. La po-
litica di azzardo giocala dal 
MRP sistematicamente a de
stra. 6empre sul nero, e una 
.sorta di eimbolo della invo-
luzione e della decadenza di 
quello che fu nell'Europa. 
nel : dopoguerra. un gran
de partito cattolico. Neile 
clezioni del '46. il MRP por-
to alia Assemblea 167 de-
putati! Qucsto numero. che 
ha subito salassi ininterrotti 
si e ridotto inline a 36 elet-
ti nel "62. perdendo in que-
ste clezioni rispetto al "58 
ben 25 rappresentanti in Par-
lamento. 

II MRP dal '44 al 1962. 
aveva partecipato a tutti i 
governi. era stato al centro 
del gioco politico della quar
ts Re pubblica e aveva dato 

Varsavia 

Annunciato 
un colloquio . 
fra Gomulka 

e Wilson, 
VARSAVIA, 25. 

Da fonte qeneralmcnte ben 
inforniata si apprendo che Ha
rold Wilson, leader del parti
to labunsta britannico. si in-
con t re rebbe il mese prossimo 
a Varsavia con il leader del 
Partito comunista polacco, 
Wladyslaw Gomulka. 

Wilson si rechera successi-
vamente a Mosca, 1'8 giugno. 

al Paese tre presidenti dei 
consiglio, Bidault, Schumann, 
PXlimlin. Nessuna parabola 
e piu significative di quel-
la compiuta da queeti tre 
leaders; ij primo finito nel-
TOAS, e l'ultimo destinato a 
paasare eon servile compia-
cimento le consegne al ~mi-
gliore dei francesi*, il qua
le avrebbe fondato sulle ce-
neri della quarta, il potere 
personale della quinta Re-
pubblica. cui il MRP ha ap-
portato fino alio scorso an
no un appoggio incondizio-
nato. 

In questa vicenda politics 
fallimentare. tuitavia. resta-
no ancora al MRP la fidu-
cia di un certo elettorato 
operaio e di una parte dei 
quadri 6indacali della CFTC. 
Ma la voce di costoro. a 
questo congresso tutto som-
mato interlocutorio. e fitata 
indebolita daU'emergere pre-
potente della tendenza mag-
gioritaria (che conta a] suo 
attivo tutti i leaders, da Fon
tanel al futuro president*" 
del partito. Lecanuct. il qua
le 6ara eletto domani). 

Il congresso si e diviso dun-
que in tre correnti: la piu 
forte, di cui abbiamo ora 
detto, ha reclamato una nno
va formazione politica di cen-
tro-destra che raggruppi i 
repubblicani • popolari, radi
cal!, amici di Pleven e in-
dipendenti. La seconda vole-
va. all'opposto. rompere con 
la destra, chiedendo di crea-
r e . un raggruppamento che 
inglobi i socialisti, i sinda-
calisti della CFTC gettando 
le basi per una eorta di par
tito laburista franceee. La ter-
za tendenza. infine, ha pre-
conizzato lo statu quo c il 
- restiamo fra di noi» in at-
tesa di vedere come la si
tuazione evolve. 
1 Molti delegati di base han
no chiesto dunque a ragione 
che le - nebbie attorno alle 
intenzioni dei dirigenti ve-
niseero dissipate: - I l dise-
gno di crea re una nuova de-
mocrazia politics e chiaro, 
ma ! • modalita di applica-

zione sono troppo imprecise -, 
ha detto un congressista. E, 
a proposito della mozione di 
orientamento approvata. un 
aitro delegato ha preso >la 
parola per rimproverarne la 
laconicita: «£s sa e stata tal-
talmente limata che non si sa 
dove si va... Noi non voglia
mo fare, non - importa che 
cosa. non importa con chi». 

Tuttavia. la risoluzlone po
litica e stata sottoscritta al
ia u n a n i m i t y e senza op-
posizione. Essa afferma che 
il MRP -espr ime la sua con-
vinzione che una larga unio
ne e poeeibile tra gli uo-
mini decisi a promuovere la 
democrazia politica econo-
mica e sociale e gli Stati 
Uniti d'Europa. Questa lar
ga unione non pub realizzar-
6i attravenso un sempltee rag
gruppamento dei partitL Essa 
esige la creazionc di una 
formazione interamente nuo-

- va. capace di assumere :1 
potere e di essere la risorsa 
della Francia contro le mi
nacce di vuoto o di a w e n -
tura ». 

- A parte la genericita di 
questi termini.^ il congresso 
ha portato un contributo po
litico non trascurabile al di-
battito in conso ne} Paese, 
stendendo una dura requi-
sitoria sulla politica 60ciale 
del gollismo e attaccando la 
force de frappe, che porta 
in se il germe deU'inflazio-
ne. Il limite maggiore del 
congresso e stato dato dalla 
vecchia tabe anticomunista, 
di cui i repubblicani popo
lari non sono riusciti a libe-
rarei. E la stessa polemica. 
con cui il congresso ha ri-
sposto a Guy Mollet (il c.ua-
le aveva accusato il MRP di 
trovare la sua umta politica 
solo nel fatto che gli ade-
renti credono nello stesso 
Dio), e stata ~ fatta in ter
mini di alternativa al PCF. 
«II nostro dinamismo, ha 
detto Lecanuet. costringcra 
la SFIO a scegliere presto o 
tardi tra noi e i comunisti*. 

Maria A. Maccfocchi 

Gravissima 

decisione 

lllegale 
il P.C. 
• < ' . * • • . 
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Moro 

Evasive dichiara

zioni del ministro 

francese sulle re-

lazioni con I'Ame-

rica - La missione 

di Martino 

WASHINGTON. 25 
II presidente Kennedy ha 

ripreso oggi ' personalmente, 
in un colloquio con Couve de 
Murville alia Casa Bianca. il 
filo del dialogo con il gover
no di Parigi. che il segreta-
rio di Stato. Rusk, aveva la-
boriosamente cercato di an-
nodare nei colloqui di aprile. 
nella capitale francese. II 
colloquio tra i due statisti e 
durato poco piu di un'ora. 
presenti anche alti funzionari 
dei due paesi. ed e stato uffi-
cialmente deflnito «una ras-
segna, in atmosfera amiche-
vole. delle principali questio-
ni internazionali". Piu tardi. 
Couve de Murville ha prose-
guito la discussione con Rusk, 
a bordo dello yacht presiden-
ziale Patric J. in navigazione 
sul Potomac e nel corso di 
un • pranzo ; all'ambasciata 
francese. 

' Non sembra, stando alle in-
dicazioni fornite dalle due 
parti, che 1'udienza concessa 
da Kennedy al ministro fran
cese abbia contribuito a 
sbloccare le relazioni franco-
americane. Fonti amerienne 
hanno riferito che Kennedy 
ha posto soprattutto l'accento 
sul problema del MEC e su 
quelli militari. Evidentemen-
te. il capo delFesecutivo ame
ricano ha voluto esplorare le 
intenzioni dei dirigenti golli-
sti in relazione con le tratta-
tive ginevrine sulle riduzio-
ni tariffarie tra MEC e Stati 
Uniti. nonche sui progetti ato-
mici. e sfruttare, a questo 
proposito, l'accresciuto inte-
resse di Bonn per la costi-
tuenda flotta •« mult i lateral >•. 
Couve de Murville si e limi-
tato ad assicurare che De 
Gaulle non e contrario a d u n 
•< coordinamento «• della sua 
forza d'urto indipendente con 
le altre forze atomiche della 
NATO. 

II ministro francese ha ri-
sposto in termini diplomati-
camente evasivi a tutte le do-
mande postegli dai rappre
sentanti della stampa dopo il 
colloquio alia Casa Bianca. 
Le relazioni franco-america-
ne sono « sostanzialmente ot-
time », egli ha detto. ed " ha 
aggiunto non senza ironia: 
« Come sempre ». « Natural-
mente — ha proseguito — esi-
stono sempre problemi su cui 
bisogna discutere: ma voi 
giornalisti non dovete esage-
rare». Quanto all'eventuali-
ta di una visita di De Gaul
le negli Stati Uniti. su invito 
di Kennedy, Couve de Mur
ville ha negato che essa si a 
stata discussa oggi alia Casa 
Bianca: I'unico dato concrete 
e che De Gaulle, dal p*into 
di vista del protocollo. e in 
debito di una visita di S t i to 
verso gli Stati Uniti. - . 

Oltre a Couve de Murville. 
il governo americano ha in
vitato a Washington anche al
tri delegati reduci da Ottawa. 
e tra questi il sottosegretario 
agli enteri italiano. Martino. 
Questi avra qui una scrie di 
colloqui politici. che culmi-
neranno mercoledl con uj.a 
udienza di • Kennedy alia 
Casa Bianca. e che si inqua-
drano negli sforzi intesi a far 
progredire uiteriormente. do
po Taccordo sulla -« forza X ». 
la strategia atomica america-
na. Andreotti e Martino. come 
si ricordera. hanno gia avuto 
occasione di conform a re a 
McNamara l'adesione di prin-
cipio del governo alia flotta 
missilistica « mult i lateral - . 
n gruppo degli italiani si pro-
porrebbe inoltre di definire 
con gli alti comandi statuni-
tensi gli aspetti particolari 
del contributo italiano alia 
« forza X »-:' due squadroni 
aerei, per ora. comprer.denti 
cinquanta cacciabombardicn 
del tlpo F-84. 

Prime 
reaiioni 

sovietiche 
MOSCA. 25 

II giornale Stella Rossa scri-
ve oggi che. ad Ottawa, - II 
Consiglio della NATO ha im-
boccato la strada deU'intensi-
ficazionc del riarmo nuclearc 
e deU'ulter.ore inasprimento 
della tensione internazionale-

Finora, nota il giornale. le 
armi nuclcari * della NATO 
erano in mano soltanto degli 
Stati Uniti e della Gran Breta-
gna, adesso. invece. dieci pae
si ottengono questo Uno di ar
mi, e tra questi la Germania 
occidontale militarista • re-
vanscista. 

argentino 
Lo si vuole escludere 

dalle elezioni 

BUENOS AIRES. 25 
II governo argentino ha di-

chiarato oggi fuori legge il par
tito comunista e <« le organiz-
zazioni ad esso alleate». alio 
scopo di impedire la partecipa-
zioiie dei comunisti alle elezioni 
generah del 7 luglio e ha da
to il « v i a » alia piu sfrenata 
campagna maccartista che l'Ar-
gentmn abbia visto negli ultimi 
anni. 

Un deereto pubbhento oggi 
dal presidente Guido a ' noine 
del regime nulitare leaziona-
rio dispone che il Paitito co-
nuinista sia <• disciolto e li-
quidato •> e stabihsce severe 
penalita per coloro ehe ne fac-
ciano paite. II deereto dichia-
ra che « i membri del partito 
dovranno essere esclusi dagli 
impieghi pubblici. dagh incan-
chj di insegnamento. d-'u conii-
tati sindacali o dalle associazio-
ni di categoria », e che non po. 
trqnno avere diritto di votare 
ne di esseie eletti. Sono previ-
ste pene fino a sei anni di p n -
giohe per coloro che distribui-
scano materinle classificato co
me <• propaganda comunista •> 
I comunisti stranieri ad ecce-
zione dei diplomatici, vengo-
no banditi dall'Argentina 

Un altio deereto governativo 
pubblicnto contemporanoamen-
te stabilisee un rigoroso con-
trollo 6U tutti i cittadim aigen-
tini provenienti o diretti in 
Spngna. Tale deereto mira evi-
dentemente ad impedire i col-
legamenti fra I'ex presidente 
Peron, che vivc in Spagna ed 
i suoi seguaci. II deereto sara 
in vigore fino al 12 ottobre 

Un terzo deereto priva i cit-
tadini argentini del diritto. loro 
riconosciuto dalla Costituzione, 
di lasciare il paese se essi sono 
detenuti per un provvedimen-
to governativo. »*' 

Tra 'e centinaia di dirigenti 
popolari imprigionati dal regi
me dei •• gorilla » e il compagno 
Ernesto Giudici. collaboratore 
del nostro giornale Egli si tro-
va da cinque mesi - a disposi
zione del potere esecutivo». 
nel carcere di Caseros. senza 
che alciina imputazione sia sta
ta mossa contro di lui. 

Nel chiedere la scarcerazione 
di Giudici, il suo difensore. av-
vocato Samuel Shmerkin, ha 
sottolineato il carattere di as-
soluta illegalita della sua deten-
zione, fondata su un deereto che 
reca la firma del presidente 
Guido, in data 3 novembre: 
epoca in cui lo stesso Guido, co
me risulta dalla stampa argen-
tina, non era nella capitale. 

La detenzione di Giudici ha 
destato viva emozione in Ar
gentina e nel vicino Cile, dove 
egli e noto e stimato. Deputati 
di tutti i partiti cileni ' hanno 
sottoscritto un documento nel 
quale si chiede che le illegali 
misure del regime militare ar
gentino siano revocate-

Brezniev 
in Iran il 

16 novembre 
MOSCA. 25. 

La TASS informa che il Pre
sidente del Soviet Supremo 
dell*URSS, Leonid Brezniev, si 
rechera in visita ufficiale in 
Iran il 16 novembre su invito 
dello Scia. Egli restituisce vi
sita deH'imperatore a Mosca. 

Irak: 
fallito un 

colpo di stato 
BAGDAD. 25. 

Radio Bagdad ha annunciato 
questa sera che « stato sven-
tato un tentativo di colpo di 
stato in Irak, un tribunale mi
litare giudichera i e persone ar-
restate. I ben; di qucste ulti
me. tra le quali figurano una 
quindicina di militari e quat-
tro avvocati, saranno seque-
strati. 
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nionico e continuo sviluppo 
della vita • economica >. Dopo 
aver- : genericamente parlato 
del « promovimento di un vero 
rinnovamento sociale >. Moro 
ha fatto un cenno obbligato 
agli scandali dilaganti, - affer-
mando che il nuovo governo 
si occupera «de l la moralita 
privata e -pubbl ica e di una 
piena efficienza delle struttu-
rc dello Stato e deglj essen-
ziali servizi per la comunita». 
Moro ha terminato facendo ap
pello al < senso di responsabili-
ta dei partit i*, e alia com-
prensione e al sostcgno del-
l'opinione pubblica. per ap-
poggiare il suo sforzo « in un 
momento certo difficile ». 

Come si vede, si tratta di 
dichiarazioni programmatiche 
fortemente arretrate rispetto 
alle dichiarazioni con le qua
li si insedio il governo di 
centro-sinistra nel marzo 1962. 
Non un accenno alia pace, se 
non collegata in linea subor-
dinata alia «fedelta atlanti-
ca » piii incrte. Non un accen
no al desiderio di tenere con
to del voto del 28 aprile. Non 
un accenno alia volonta poli
tica di realizzare le Regioni e 
di portare avanti le riforme 
strutturali nel campo del-
1'agricoltura, delle aree fabbri-
cabili, ecc. Fin dal primo mo
mento, dunque, i limiti gravi 
entro cui e destinato a niuo-
versi il tentativo di Moro ap-
paiono evidenti. 

II calendario delle consulta-
zioni di luncdi e stato fissato 
come segue: alle ore 10.30 Mo. 
ro ricevera Saragat, alle 11.30 
Reale, alle 12.30 Nenni, innnc 
(probabilmente nel pomerig-
gio) i presidenti dei gruppi 
parlamentari d.c., 

ARTICOLO DI NENNI s m pro-
blemi sollevati dal Comitato 
centrale del PCI ieri e inter-
venuto il compagno Nenni che 
ha dedicato il suo editoriale 
sull'Avanti! al tenia dei rap-
porti con i comunisti. 

Nenni inizia ' pessimistica-
mente affermando che il mo
mento attuale vede una situa
zione « obiettivamente diffici
le » e che « rischia di diven-
tarlo di piu se si tenta di 
impegnare un movimento di 
massa su soluzioni di cui non 
esistono ne le condizioni in
terne ne quelle internaziona
li ». Secondo Nenni, il proble
ma del ruolo dei comunisti in 
Italia, anche « d o p o il loro 
recente successo » resta quel
lo « di una spinta e uno sti-
molo dall'esterno, contenuti 
nei limiti dei rapporti che nel 
fuoco del le cose si sono sta-
biliti negli ullimi tempi» 
Nenni prosegue affermando 
che, tuttavia, < tale rapporto 
non e storicamente immodifi-
cabile ». Secondo Nenni « con 
dizione pregiudiziale per mo-
dificarlo e quello di ripropor-
re in termini chiari il pro
blema dei contenuti di un'au-
tentica lotta democratica dei 
lavoratori per il potere e delle 
garanzie che comporta in una 
societa come la nostra >. Su 
questo punto, gia trattato da 
Nenni nel passato il segretario 
del PSI ritorna e afferma che 
a suo parere il Comitato cen
trale del PCI ha per la prima 
volta fornito qualche risposta. 
Nenni sottolinea infatti che 
Ingrao, nel la relazione al CC 
del PCI ha > « esplicitamente 
detto, a dispetto di tanti chie-
richetti, che i comunisti sono 
disposti a discutere la propo-
sta avanzata da Nenni e da 
De Martino». • A parere di 
Nenni, inoltre «Togliatti e 
andato apparentemente piu 
avanti confermando che alia 
diversita di sviluppo delle 
esperienze comunisle di pote
re e logico prevedere che cor-
rispondera una diversita fra 
le forme di organizzazione del 
potere nei diversi paesi ». Nen
ni, a questo punto, riconoscen-
do aperto il dibattito afferma 
che « e s s o non si apre pero 
su una pagina in bianco, come 
50 anni orsono, ma sugli svi-
Iuppi concreti di rivoluzioni 
ed esperienze, col loro carico 
di profonde trasformazioni e 
di non meno profonde involu-
z ioni» . P e r questo, secondo 
Nenni, un dibattito su tali ar-
gomenti deve investire « prin 
cipi, sistemi, metodi control-
labili ne l le loro cause ed ef 
fclti ». II compagno Nenni , in 
seguito, afferma che « e un 
fatto comunque da sottolinea-
re che neH'ora del successo il 
PCI abbia acccttato la discus
sione su questi t e m i » e con 
elude affermando che « un par
tito ricco di esperienza come 
il PSI, ha, in tale materia, 
cose importanti da dire e le 
dira, quale che possa esserne 
il risultato immediato. Il risul-
tato piu lontano sara, in ogni 
caso, di inlrodurre chiarezza 
in una lotta che ha bisogno 
del concorso di tutti i lavora
tori ma nella quale l'unita e 
da considerarsi non come un 
mito ma come una faticosa 
conquista ». * • 

ARTICOLO DI SARAGAT Esa 
minando Ie qucstioni del fu
turo governo e della futura 
maggioranza, Saragat, sulla 
Giustizia, ha affermato che 
< un punto fermo > nel le trat 
tative deve essere che per il 
PSDI non esistono alternative 
ad un governo di centrosini-
stra con I'appoggio esterno 
del PSI. Saragat poi mctte 
le mani avanti, sostcnendo 
che Ie difficolta programma 
tiche • non sono poche, ma 
tutt'altro che insupcrabili. Ba 
stcra a questo proposito — di 
cc Saragat, sfiorando dopo 
lungo silenzio il tema dcll'En 
te Regione — accennarc al 
problema delle regioni c a 
quello dci rapporti con i co
munisti ». 

esibire la posizione sostenuta 
dal PSDI tin daU'epoca della 
prima crisi dell'8 gennaio, so
stcnendo (secondo la nota li
nea dorotea) « i l criterio del
la gradualitu nella necessaria 
globalita del programma ». 

' Sul tema dci rapporti con i 
comunisti, Saragat, accanto-
nando, in questo caso, i toni 
piii apocalittici ed esagitati 
dei giorni scorsi, torna ad 
esporre le sue note e falli le 
tesi. Egli ricorda che «noi 
combattiamo il comunismo da 
democratici, vale a dire nel 
piii scrupoloso rispetto delle 
norme costituzionali > e torna 
a riaffermare la tesi piuttosto 
ridicola per cui gli 8 milioni 
di elettori comunisti sono dei 
cittadini traviati. I comunisti, 
ammette per6 generosamente 
Saragat (il quale gia conosce 
e riconosce la loro indispen-
sabilita in decisive occasioni 
di lotta politica e sindacale) 
sono - « lavoratori con i quali 
sono possibili, occasionalmen-
te, anche rapporti politici o 
sindacali, come avviene quan-
do si votano assieme alle Ca 
mere certe leggi sociali, in 
alcune agitazioni s indacali*. 
Saragat poi contesta che si 
possa parlare di « acomuni-
smo », e afferma che peraltro 
e anche «errato parlare di 
i so lamento», poiche i comu
nisti vanno guadagnati con 
un'ampia azione .di « proseli-
tismo ». Perche questo sia ef-
ficace, dice Saragat, « occorre 
che la democrazia sia vera-
mente se stessa, cioe sia pu-
lita ». Tornando sulle prospet-
tive del governo, Saragat ri-
badisce l'inesistenza di alter
native al centro-sinistra e di
ce che « noi socialdemocratici 
diciamo chiaro e tondo che 
si illiifle chi pensa a un no
stro possibile ritorno al cen-
trismo ». 

Dopo questa esibizione di co-
modo "« anticentrismo » (piut
tosto dubbia, se si riflette al
ia posizione del PSDI in ma
teria di Regioni ed altro) Sa
ragat passa ad esprimere il 
suo vero interesse ed ammo-
nisce solennemente il PSI a 
«non giocare al rialzo». Sa
ragat, piuttosto irresponsabil-
mente, adombra a questo pun
to la possibilita di una crisi 
a lunga scadenza e addirit-
tura di un finale ricorso a 
nuove elezioni dalle nuali. egli 
aggiunge, il PSDI sarebbe I'uni
co partito della maggioranza 
a non aver nulla da tcmere. 

Mafia 
Messina , con ogni mezzo , di 
ostacolare l 'opera di un tri
buna le dopo c h e h a n n o strap-
pato una pr ima scandalosa 

assoluzione. Denunc iamo nei 
deputat i e nei .senator! de l la 
DC i sabotatori del l ' inchiesta 
sul la mafia. Essi si sono fatti 
p a g a i e gia durante la recente 
campagna e le t tora le il loro 
vergognoso os truz ion i smo. , 
Denunc iamo i protettori del 
le cosche maflose. * Denun-

i c i a m o > le cosche degl i • ap-
palti e degl i speculatori di 
aree ' fabbricabil i e la ' loro 
aperta co l lus ione con gli u o -
mini che hanno amminis tra -
to ed ammin i s t rano a lcune 
de l l e piii grandi citta del -
I'isola. Noi cont inu iamo sen
za t imore, a v i s o aperto, la 
guerra alia mafia che il mo
v imento operaio ha condotto 
in Sici l ia dal suo sot'gere, 
anche pagando col sangue dei 
suoi mil i tanti . Oggi , di fronte 
ad una aperta ripresa del -
l'attivita di q u e s t e organiz-
zazioni, di fronte al loro 
scandaloso in tervento ne l la 
lotta polit ica, dopo le ass-o-
luzioni scandalose , noi alzia-
mo ancora la bandiera di 
un'Italia democrat ica , di una 
Repubblica dove la l egge sia 
rispettata da tutti, di un pae
se pulito. 

€ Questa es igenza e sent i -
ta dagli onest i di ogni parti
to che devono spezzare la ca
tena del l 'omerta e de l le com-
plicita colpevol i . 

« Al voto di mil ioni di ita
liani che hanno indicato il 
28 apri le la nccess i ta impro-
rogabi le di a f f iontare a lcuni 
problemi essenzial i per la 
vita del la naz ione . la DC ri-
sponde con una crociata anti
comunista , t entando di get ta-
re un interdetto polit ico su 
otto mil ioni di italiani, per 
sbar iare la strada agli ita
liani che v i v o n o del loro la-
voro. Il partito del la crociata 
e lo stesso del la Federcon-
sor / i e di Bonomi, e lo s tes 
so di coloro c h e hanno cer
cato in ogni m o d o di impedi
re la cost i tuz ione del la com-
miss ione di inchiesta sul la 
mafia e che poi l 'hanno stroz-
zata appena cost i tuita. Ci fa 
meravig l ia — ha proseguito 
Pajetta — c h e forze c h e si 
d icono democrat iche e di s i 
nistra accet t ino di riconosce-
re che motivi ideologici 
esc ludono che otto mil ioni di 
lavoratori comunis t i possa-
no en tra re nel l 'orbita gover-
nat iva . Ci fa merav ig l ia che 
non mostr ino invece repu-
gnanza e non pronuncino 
e sc lus ive per i ministri e let
ti con i soldi de l la Feder-
consorzi et qui in Sici l ia , con 
I'appoggio e i voti del la 
mafia >. 

editoriale 
nell'altra ipotesi, estremamente chiara e l'irrespon-
sabilita di chi si illude che dalla nuova situazione * 
creatasi con il voto del 28 aprile si "possa uscire 
rispondendo" al paese che chiede: dove vai? con la 
famosa battuta: porto pesci; o di chi si illude che i 
rapporti fra lo Stato repubblicano e il movimento 
operaio possano essere risolti — in un paese dove 
tanta parte dei lavoratori vota comunista e vota 
per l'unita operaia e popolare — attrayerso Tumi-
liazione, la saragattizzazione e lo sfasciamento del 
Partito socialista. 

I J I QUESTA irresponsabilita da, del resto, sem
pre nuove prove, in queste ultime ore, sia la stampa 
che fa capo ai grandi gruppi di potere economico 
sia la stampa democristiana. La prima, mostrando 
di credere che il problema assai serio da noi co
munisti prospettato con grande senso di respon-
sabilita a tutti i partiti (state attenti alia crisi po
litica profonda e acuta che voi aprireste nel pae
se se voleste andare contro la volonta del paese) 
si - possa e debba risolvere con qualche ridicola 
frase di tipo scelbiano sulle nostre «minacce in-
surrezionali» e sull'obbligo della polizia di pre-
pararsi • a stroncarle. La seconda, continuando ad 
insistere con monotonia sul tema che il problema 
principale per garantire lo sviluppo democratico 
del paese sarebbe quello di «isolare» il Parti to 
comunista oppure (come due giorni fa 11 Popolo) 
identificando senza infingimenti la difesa della 
democrazia con la sopravvivenza dell'ordine capita-
listico e identificando di conseguenza la societa 
democratica con la societa divisa in classi: e facendo 
cosi diventare lo sfruttamento dell'uomo suH'uomo 
I'unico presidio della liberta dell'uomo! 

Questo clima di irresponsabilita e tanto piu 
inaudito in quanto ogni giorno che passa conferma 
non soltanto quanto siano acuti i problemi economici 
e sociali. del paese, ma conferma anche a quale 
grado di sfacelo quindici anni di regime «demo
cratic© » fondato sull'anticomunismo abbiano portato 
Famministrazione dello Stato. Sicche crediamo che 
non ci sia oggi italiano di buon senso che sentendo 
sdottoreggiare la Democrazia cristiana di liberta, di 
« garanzie democratiche», ecc. non si chieda perche 
questi perfetti dirigenti e difensori dello Stato de
mocratico risultino poi sempre in connivenza con i 
falsificatori di conti della Federconsorzi, con i fal-
sari di aste pubbliche del Monopolio Banane, con i 
falsificatori delle bollette della dogana di Terni, con 
le cosche mafiose della Sicilia e cosi via. 

F J QUESTO atteggiamento irresponsabile di coloro 
che si muovono alle spalle del presidente del consi
glio «designato »>, ed e l'evidente intenzione di 
quest'ultimo (come risulta dalle sue prime dichiara
zioni) di t rat tare con il PSI sulla base d'un program
ma schiettamente doroteo — dove il parlare e chiaro 
quando si tratta dell'atlantismo e dell'anticomuni-
smo e diventa oscuro quando si tratta di riforme 
economiche e politiche — che ci rende convinti che 
la crisi ministeriale e ancora ai suoi inizi. Perche le 
questioni del programma, malgrado le chiacchiere 
sulla volonta, possibilita e necessita di «isolarci», 
malgrado le chiacchiere sul 60 per cento dei voti « di 
centro-sinistra »> che si contrapporrebbe al nostro 25 
per cento, son quelle che la nostra Direzione e U 
nostro Comitato centrale hanno indicato ed e su di 

i« « „„ ,„ aii„ o„„: i c
 e s s e c n e dovranno pronunciartsi, non al tavolo delle 

ragatwme s f n u l l a S e a*' trattative con Moro ma di fronte al Paese, tutti i 
caduto il 28 aprile, torna ad I partiti. 

http://fi.no

