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O99I 
a Mosca 

ati cinesi 
Krusciov rientro da Berlino est — In
tense attivitd prevista per il mese di 

luglio — La discussione sul CC 

II generate oggi da Adenauer 

De Gaul le vuole 

« chiarimenti» 

sulle intese Bonn-USA 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3. 

La relatlva calma politica 
in cui Mosca e vissuta per 
tie giorni sta per finire. Si-
110 ad oggi. l'attenzione si 
e concentrata su Berlino. Da 
domani. la capitale sovietica 
tornera ad essere al centro di 
una intensa attivita, come lo} 
e stata in tutte le settima-: 
ne precedenti. Per domani 

, jnfatti sono attesi sia il rien. 
tro di -Krusciov dalla Re-
pubbfica democratica tede-

Krusciov: 
«Solo pazzi 

possono volere 
la guerra » 

Dal nostro corrispondente 
' ' , . BERLINO ' 

Krusciov ha presenziato oggi 
a Francoforte siiU'Oder ad una 
imponente manifestazione • di 
amicizia fra la RDT e la Po-
lonia parlando dinanzi ad oltre 
centomila persone accorse dal
le due rive del fiume che se-
gna I conflni tra i due Paesi per 
riaffermare assieme a Ulbricht 
e al premier Curankicwicz che 
mat il revansclsmo e il mili-
tarismo tedeschl riusciranno a 
sovvertire la reglta che oggi 
e simbolicamente • segnata da 
questa calorosd manifestazione 
di fratellanza e di pace. «• Sono 
felice — ha esordito il Prima 
ministro sovietico — che i rap-
presentanti di questi due po-
poll che in passato hanno avuto 
tante esperienze dolorose, siano 
oggi qui a dimostrare la loro 
amicizia e la loro fratellanza. 
Quail mete ha saputo raggiun-
gere la classe operaia . — hu 
esclamato Krusciov — ha gua-
dagnato la forza di risolvere da 
sola i suoi problemi-. Egli ha 
quindi contlnuato che occorre 
essere * prima comunisti e poi 
tedeschi, prima comunisti e poi 
polaccht, prima comunisti e poi 
russl. Se noi comprendiamo le 
cose in questi termini — ha pro-
seguito il premier sowtetlco — 
allora rlon ci saranno contrasti 
tra la classe. operaia tedesca e 
le altre nazioni. Questo c il pro-
blema principalc per noi comu
nisti, quello della Classe, e que
sta e la direzione principale per 
realizzare H messaggio di Marx 
e di Engels "Proletari di tutti 
i paesi uniteui"-. ' 

Egll e quindi passato a trat-
tare I problemi della pace e 
della guerra ripetendo quanto 
aveva gia detto ieri e doe che 
la guerra oggi pub essere volu-
ta soltanto da • dei pazzi. * I 
tempi in cui si potevano scate-
nare facilmente le guerre e 
predare gli altri popoli sono 
passatl. Noi slamo in grado oggi 
di sconglurare questa sciagura 
e cht vorfa tentare Vavventnra 
sard, distrutto. La classe operaia 
ha oggi una grande armata che 
non I costituita soltanto dai ml-
lioni dei suoi membri ma anche 
da potentl eserciti dotati delle 
arml piu modernc e perfezio-
note. I capitalisti dovranno 
fare i contl con queste arml. 
Noi non vogliamo una guerra 
— ha detto Krusciov — non 
perche abbiamo paura degli im
perialist ma perche sappicmo 
che cosa essa signlflcherebbe. 
per I'ufnahifa. Abbiamo oedute 
molto chlare e inten7ioni ben 
precise — ha soggiunto il pre
mier sovietico — e siamo sicu-
ri che riusciremo a realizzare 
i nostri scopi con I'aiuto della 
classe operaia. Noi non voglia
mo realizzare II comunixmo nel 
mondo con la guerra ma con la 
lotta di classe. Noi non dichia-
reremo mai per primi una 
guerra ai capitalist! poiche sap_ 
piamo' che cosl facendo df-
struggeremmo milioni di laco-
Tatori. Che I lavoraiori dei pae
si capitalistic — ha contlnuato 
Krusciov — trovino la forza e 
lo splrito di lotta per schfac-
ciare chi li ruole condurre alio 
sterminio. iVoi siamo sempre 
start ddtta loro parte e lo sa-
remo sempre -. Egli ha ripetu-
to pift ooTte e con forza questo 
concetto per poi concludere 
»ei sono degll uomini che in-
lendono diversamente questo 
problema. Possono fare quello 
che voaliono. Ma la storia tn-
seanera loro *. 

Prima di Krusciov avevano 
parlato il leader deTla RDT 
Walter Ulbricht e II prima mi
nistro polacco Cyrankiewicz. 

f.f. 

i Terrore 
anticomunista 

nelhrak 
BAGDAD. 3 

Tl govemo dittatoriale d; 
Abdel Aref ha scatenato una 
niiova ondata dj terrore anti
comunista con il pretesto di 
«un tentato complotto - ••• 

I governanti hanno infatti 
annunciato di aver schlacciato 
un complotto militnre. Intanto 
a Mosul, dove ieri erano statl 
impleeati undici comunisti. ne 
«ono llati 0£gi uccifii altri trc. 

sea che l'arrivo dei delegati 
cinesi incaricati di prendere 
parte all'incontro fra i due 
partiti comunisti. Sara que
sto il primo di una serie di 
avvenimenti di primo piano 
che terranno occupata la sce-
na politica moscovita per 
tutto il mese di luglio. 
• Del viaggio di Krusciov a 

Berlino la stampa sovietica 
ha scritto molto, ma non ha 
avuto ancora il tempo di fa
re : un bilancio riassuntivo. 
Comunque, le principal! no-
vita riportate da questa nuo-
va missione del capo sovie
tico sono ormai chiare. Kru
sciov ha avuto sia la possi
bility di rispondere ai di-
•scorsi di Kennedy in Europa, 
sia quella di consultarsi con 
gli altri leader dei paesi so-
cialisti alia vigilia dell'in-
contro con i cinesi. 

D'altra parte, il viaggio 
ha offerto al primo ministro 
sovietico la tribuna per lan-
ciare un'altra importante ini-
ziativa internazionale: egli 
ha presentato la nuova pro-
posta per la tregua atomica 
che, escludendo dalla - so-
spensione degli esperimenti 
le prove eseguite sottoterra. 
dovrebbe far cadere di colpo 
tutti gli ostacoli finora frap-
posti all*accordo. Tale sug-
gerimento e stato abbinato a 
quello sulla stipulazione di 
un patto di non aggressione 
fra i due blocchi. Ecco dun-
que un ordine del. giorno 
molto preciso e una premes-
sa di successo, che flno a po-
co tempo fa poteva sembra-
re insperabile, per il conve-
gno tripartito che si aprira 
a meta del mese e per l'im-
minente visita del belga 
Spaak. 

L'iniziativa di Krusciov e 
una nuova grossa concessio
ns fatta sgli occidentali per 
facilitare la tregua nucleare. 
Per comprenderne la porta-
ta bastera ricordare che, an
cora due o tre settimane fa, 
il punto di vista sovietico, 
espresso , dallo stesso Kru
sciov oltre che dalla Pravda, 
era che il successo dei nego-
ziati tripartiti di:Mosca di-
pendesse ormai solo da cid 
che d' nuovo avrebbero sapu
to portare nelle loro valigie 
i rappresentanti occidentali. 
Senza attendere questo arri-
vo, e stato invece ancora 
Krusciov a cercare, su di-
verso terreno, una nuova pos
sibility di compromesso. • A 
questo punto si stima evl-
dente a Mosca che solo una 
manifestazione clamorosa di 
cattiva volonta occidentale 
potrebbe impedire un ac-
cordo. • '•' j ' •'" 

Prima dei negoziati con lo 
occidente, il calendario di 
Mosca prevede tuttavia quel-
li fra i dirigenti sovietici e 
cinesi. L'incontro dovra 
aprirsi, come e noto, vener-
di. Ancora, perd, non si sa 
nulla di nuovq sul modo in 
cui es'so si svolgera: dove 
avra luogo, quanto eventual-
mente potra durare, quale 
contenuto e carattere avra. 
Quello che e certo.e che esso 
avra inizio in un'clima ,pe-
sante, reso tutt'altro che fa-
vorevole daH*ultiraa lettera 
cinese che ha portato le dl-
vergenze al punto estremo. 

In questi' ultimi giorni, i 
comitati delle varie organiz-
zazioni di partito, gli < atti-
vi > dei mtlitanti nelle diver
se regioni e Repubbliche del-
l'Unione Sovietica e, da sta-
sera, nelle stesse fabbriche 
di Mosca, hanno esaminato 
i risultatj del recente « ple
num > del Comitato centraie, 
che si e occupato proprio del 
dissidio con i cinesi, oltre 
che del « lavoro ideologico ». 
Dai resoconti della stampa. 
queste assemblee appaiono 
dedicate soprattutto al se-
condo tema (in piu il CC. 
del Partito ucraino ha prov-
veduto alia sostituzione del 
suo primo segretario, Pod-
gorny, chiamato a ricoprire 
un posto di primo piano nel-
la segreteria del partito a 
Mosca, con un nuovo diri-
gente. il compagno Scelest, 
finora segretario del partito 
a Kiev). Ma le riunioni. seb-
bene la stampa non si sof-
fermi su questo loro aspetto. 
sono certamente servite a 
mettere al corrente il partito 
anche, del punto di gravita 
estrema raggiunto dalla ten-
sion.e col partito cinese e ad 
ottenere la sua approvazione 
per la linea di condptta se-
guita dalla direzione sovie
tica. 

Le trattative sovietico-ci-
nesi sono dunque attese col 
massimo interesse. Ci si au-
gura. naturalmente, che esse 
possano aprire la strada ad 
un - ritrovamento dell'unita. 
Ma nessuno tgnora le seric 
difficolta che oggi esistono su 
questo cammino. . 

In U.S.A. Bolivia e Nuova Zelanda 

1 : 3aerei 
decine di morti 

La giornata d'ieri e stata funestata da tre sciagure aeree che hanno causato molte vitti-
me. A Rochester (New York), un bimotore si i abbattuto al suolo dopo U decollo. Sette 
persone sono morte e 36 ferite. Nella Nuova Zelanda, un « D.C-3 » sarebbe precipitato in 
una zona montagnosa dlsintegrandosi: 30 le vittime. In Bolivia, un « C-47» militare in 
missione* si i schiantato siilla pi sta dell'aeroporto di Tauramena. I sei militari a bordo 
sono deceduti. Nella telefoto: I Vlgill del Fuoco di Rochester estraggono . I feriti dal 
rottaml del bimotore precipitato 

Washington 

Giuseppe Boffa 

tirato in hallo 
dai razzisti U.S.A. 

Grotfesco disputa intorao all'imperatore romano, definito 
catfivo governante «perche aveva sangue negro nelle vene» 

WASHINGTON, 3. 
Per contestare i d.iritti dei 

negri ad essere" trattati come 
la' gente di pelle bianca i 
razzisti americani che siedo-
no al Congresso di Washing
ton non risparmiano mezzi 
ed argomenti: tant'e vero che 
in quest'altissimo consesso 
della confederazione ameri-
cana si sta discutendo da or
mai due settimane into m o 
all'imperatore romano Lucio 
Settimio Severo (193-211 do
po Cristo). La cosa tocca i 
limiti del grottesco, ma la 
sostanza e seria perche di-
mostra quanto i razzisti ame
ricani ricalchino le concezio-

ni della «scienza razziale > 
nazista. . -• . . - ' 

La disputa intorno a Set 
timio Severo — che ha gia 
riempito parecchie pagine 
degli atti del Congresso ' e 
altre ne riempira — e sorta 
dopo che un senatore, il de-
mocratico Ellender, ha di-
chiarato che i negri non so
no in grado di governare: in 
Africa oggi, durante 1'impe-
ro romano, appunto con Set 
timio Severo, in passato. Bi 
sogna sapere che il suddetto 
imperatore secondo - alcuni 
storici avrebbe avuto nelle 
vene sangue negro. E si ceo 
me fu un cattivo imperatore, 

Respinte le 

dimissioni del 

governo belga 
BRUXELLES, 3 . ' questa mattina. 

La Corte belga ha respin-
to oggi le dimissioni presen-
tate dal gabinetto di • coali-
zione " d.c-socialdemocratici, 
presieduto dal democristia-
no Theo Lefevre. II primo 
ministro, il cui governo ave
va rassegnato ieri le dimis
sioni in seguito ai contrasti 
sui problemi.etnici che ave
vano nettamente diviso in 
due la compagine governa-
tiva, si 6 recato dal sovrano 

Al termine 
del colloquio, ha dichiarato 
ai giornalisti di - non essere 
« eccessivamente entusiastalun at to di disobbedienza ci 
del suggerimento secondo | vile>. 

i razzisti ne traggono sillo-
gisticamente la conseguenza 
che proprio perche • aveva 
sangue negro fu un .cattivo 
governante e che tutti i ne
gri, quindi, non sono capa-
ci di governare: pertanto ai 
negri d'America non deve es
sere riconosciuta uguaglian-
za di diritti con i loro com
patriot! bianchi. 
• Mentre i senatori Ellender, 

O'Hara e Waggoner e i loro 
colleghi si accapigliano in
torno ai fasti e ai nefasti 
delFimpero romano nell'epo-
ca della decadenza, i negri 
sono ben decisi a continuare 
la loro lotta per imporre la 
definitiva abolizione della 
iniqua discriminazione raz
ziale. La grande marcia su 
Washington organizzata dal-
TAssociazione per il progres-
so della gente di colore avra 
luogo — la data e stata defi-
nitivamente fissata — il 28 
agosto prossimo. Si prevede 
che vi prenderanno parte ol
tre centomila antisegregazio-
nisti negri e- bianchi prove-
nienti da tutta l'America. II 
pastore Martin Luther King 
ha dichiarato: < Questa sara 
la manifestazione piu impor
tante, per numero di parte-
cipanti, che abbiamo mai or-
gnnizzato. Avremo un • ser-
vizio d'ordine e non sara 
commessa - nessuna azione 
che possa essere considerata 

Per il governo fe
derate «non esiste 
contraddizione fra 
i suoi rapporti con! 
Washington e con 

Parigi» 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 3 

De Gaulle giunge domani 
a Bonn dove avra fra il 4 
e il 5 luglio una serie di 
colloqui con il cancelliere 
Adenauer. A queste consul-
tazioni — definite dal gover
no federale * colloqui di la
voro » con • 1'evidente scopo 
di mascherare il vero conte
nuto che - eesi avranno, so
prattutto dopo le rabbiose 
reazioni di Parigi al viaggio 
di Kennedy e gli inipegni 
presi da Bonn con Washing
ton circa la forza atomica 
multilaterale .— paitecipera 
da parte francese quasi tut-
to il gabinetto, compreso il 
Primo ministro Pompidou. 

Ben poco e stato precisato 
circa il tenore dei colloqui. 
Ieri il portavoc^ del mini-
stero degli Esteri di Bonn. 
Von Hase, ha dichiarato cho 
essi saranno improntati pro-
babilmente al problema det-
la costituzione deirunione 
politica europea e che Bonn 
< non ha intenzione di toe-
care argomenti spinosi*. Non 
si nasconde, tuttavia, che De 
Gaulle chiedera 6enz'altro 
ad Adenauer < chiarimenti > 
sulla* portata degli impegni 
assunti dai tedeschi occiden
tali con • gli americani nel 
corso della visita di Kenne
dy a Bonn. 
i «La diplomazia francese, 
capeggiata da Couve de 
Murville e dal ministro del
le Informazioni Peyrefitte 
— scrive- oggi infatti il bol-
lettino stampa del parlamen-
to di Bonn — ha inscenato 
una campagna • di pressioni 
verso l'alleato - tedesco per 
rend ere piu facile Fazione 
che De Gaulle intende. intra-
prendere in questi giorni a 
Bonn. La sfiducia principale 
dei francesi — sempre se
condo il bollettino parla-
mentare — 6i appunterebbe 
principalmente su Erhard e 
Schroeder ai quali si adde-
bitano i tentativi di far di-
rottare la • politica tedesca 
dell'asse Bonn-Parigi in di
rezione delle posizioni ame-
ricane». •-- - • 

Da parte loro, tuttavia, i 
circoli adenaueriani hanno 
gia dato il via in questi gior-

Ini a una campagna tesa a 
rassicurare l'alleato france
se che nulla e mutato nei 
rapporti franco-tedeschi (sta-
sera Adenauer a invitato i 
tedeschi a riservare calorose 
accoglienze a De Gaulle) an
che se non si nasconde una 
cert a irritazione circa gli ul
timi atti con cui • Parigi ha 
reagito alle accoglienze tri-
butate a Kennedy nella Ger-
mania federale. 

Si critica in particorare 
rimprovviso ritiro della flot-
ta francese dalla NATO, ri
tiro che sarebbe : awenuto 
senza previa consultazione 
con Bonn. In questo quadro 
va visto Tarticolo apparso 
stamane sul fllogovernativo 
Industriekurier il quale scri-
ve:'« Dinanzi al trmore che 
De Gaulle sia portato a co-
stringere Bonn a decidere 
tra la 6ua concezione e quel
la kennediana, il governo ri-
spondera che questo perico-
lo e minimo. A Bonn — con-
tinua il giornale — si dice 
che ne Kennedy ha imposto 
al governo federale di ral-
lentare i rapporti con la 
Francia, ne De Gaulle ha 
mai fatto pressioni affinche 
vengano sposate ineondlzio-
natamente le sue idee. Quin
di il governo federale dira 
per parte sua. come lo ha gia 
detto piu volte, che tra i 
suoi rapporti con Washing
ton e con Parigi non esiste 
contraddizione >. 

Franco Fabiani 

Sei mifffsfrf 
al seguito 

di De Gaulle 
a Bonn 

Dal nostro inviato 

Bruxelles 
t 

i 

ito nel 
P.C belga per 
le riforme e 

la coesistenza 
i v- •-' 

PARIGI. 3. 
II Gabinetto francese « siede-

r5 •• domani, alia Cancelleria 
di Bonn, insiorno ai ministrt 
tedeschi. Mai, flno ad ora, il 
generule De Gaulle, attoso nel
la capitale federale per la sua 
sesta visita in Germania, era 
stato accompagnato da un grup-
po cosl importante di colla
borator!, comprendente Pom
pidou e cinque ministri. II 
viaggio di Kennedy sembra 
tuttavia aver scosso la popola-
rita del - generale. Che resta 
oggi infatti. delle effusioni cui 
assistemmo nel gennaio scor-
so a Parigi * fra i due vecchi 
•- leaders » autoritnri? Che re
sta. in sostanza del «trattato 
storico » flrmato all'Eliseo? An-
dando a Bonn, De Gaulle cer-
ca innanzittuto, adessb. una 
sola assicurazione: che il trat
tato per quanto annacquato 
dal preambolo atlantico e filo-
americano approvato dal Bun
destag, resti tuttavia alia base 
della politica tedesca, qualun-
que sia il calore delTabbraccio 
con cui Kennedy e stato accol-
to tanto da Adenauer che da 
Erhard. : J . .• -

Ma il principale Interlocuto-
re di De Gaulle non e, questa 
volta. il vecchio cancelliere. un 
uomo che non ha piO che un 
piede nel governo del suo pae-
ee. ma l'altro. Erhard. il suc-
cessore destinato. In ottobre, 
quest: prendera nelle mani il 
timone della vita politica te
desca. E nessuno pud preve-
dere. in - Francia. quale sara 
la rotta che egli scegliera. 

II dossier franco-tedesco, a 
48 ore dalla entrata in vigore 
ufficiale del trattato, e deneo 
di problemi: questione agrico-
la. ritiro dalla NATO di una 
parte della ftotta francese del-
I'Atlantico senza consultazione 
preventiva di Parigi con Bonn, 
soluzione di compromesso per 
rendere possibile l'ingresso del-
I'lnghilterra nel MEC caldeg-
giato dai tedeschi occidentali e 
tenacemente avversato da De 
Gaulle; rifiuto. da parte dei 
tedeschi dell'acquisto di un car-
ro armato di produzione fran
cese in quanto Bonn vuol con-
servare la liberta di contrat-
tazione verso altri paesi forni-
tori. come la Gran Bretagna. 

Tuttavia - l'enigma > numero 
uno dell'incontro e costituito 
per De Gaulle, p:ii che dai 
problemi in pendenza, dalTat-
teggiamento che aseumera Er
hard verso di lui. Il Generale 
sembra non farsi soverchie il-
lusioni; ieri sera, ricevendo al-
PAssemblea i parlamentari, 
egli ha evocato il trattato 
franco-tedesco e il suo pros
simo viaggio oltre Reno con 
un in sol ito tono sarcastico e 
venato di amarezza. 

m. a. m. 

Espulsi un gruppo di parolai 
e di provocatori 

, : Nostro servizio >;.. 
BRUXELLES, 3 

£' con una certa so.*presrt 
che gli ambienti democratici 
belgi hanno seouilo la specu-
lazione che e stata imbastlla 
la ' settimana scorsa da una 
serie di giornali itallani a 
proposito della sitnazione nel 
Partito comimista del Belgio. 
Secondo tali giornali, il pctr-
tito sarebbe dilaniato, sc non 
spaccato in due. . La prima 
considerazionc che si pud fa
re e che esiste una differenza 
di tono tra gli apprezzamen-
ti della stampa italiana c 
quelli dei fogli belgi. 1 gior
nali italiantsono apparsi, al-
meno in questo campo, assai 
poco informati delle cose bel-
ghc; e — TIC? desiderio di fa
re ad ogni costo del clamore 
anticomunista — fiamio s»-
perafo di gran lunga i fogli 
belgi piu anticomunisti (e 
vero tuttavia che c piu facile 
trauestire i fatti quando si e 
lontani). La stampa belga ha 
evxtato infatti di « gonfiare > 
alcUni episodi, certo deplo-
rcvoli, ma che non impedi-
scono affatto ai comunisti # 
ni lavoratori belgi di conti
nuare nella loro azione. 

Di che cosa si tratta? Da 
due o tre dnni, alcuni miH-
tanti comunisti di Bruxelles 
(di cui un membro del CO 
munifestavano regolarmente 
profonde divergenze con la 
linea tracciata dal Congresso 
e dal Comitato centraie del 
Partito. Cid si verified du
rante gli avvenimenti i nel 
Congo, come pure ad ogni 
spinta del movimento ope-
raio, in particolare al mo-
merifo dello scioperd del mi-
natori nel corso delle grandi 
lotte del 1960-61 e delle azio-
ni di massa condotte per mo-
dificare la politico estera det 
governo in senso favorevole 
alia coesistenza pacifica. • 

Questi compagni adottava-
no , regolarmente • posizioni 
avventuristiche e rigettavano 
tutte le direttive d'azione per 
le riforme di struttura anti-
monopoltstiche, per un'inizia-
tiva belga a favore di un pnf-
to di non aggressione tra la 
NATO e il Patto diVarsavia, 
oppure, piti recentementc*, 
per Vappoggio alia politica di 
pace condotta dalVURSS du
rante lo crisi nei Caraibi 

Nel Comitato centraie e 
nelle altre istanze nelle quali 
questi compagni si esprime-
vano, fu condotta con loro 
una discussione paziente c 
per mesi fu svolta una inten
sa opera di convlncimento 
che il Partito era pronto n 
continuare. Ma durante la 
crisi nei Caraibi, questi pochi 
compagni non si limitarono 
piii a lottare contra la linea 

Ungheria 

cui il suo governo dovrebbe 
rimanere in carica». -- ° 
' Un comunicato pubblicato 

dal palazzo reale dichiara 
che il re ha chiesto al primo 
ministro di continuare nei 
suoi sforzi intesi a trovare 
una soluzione. alle attuali 
difficolta. 

Situazione tesa a Benton 
Harbor, nel Michigan, in se
guito all'arresto di due ra-
gazzi negri. Dimostrazioni 
di protesta hanno avuto luo
go ieri sera ed oggi, con la 
parteclpazione di circa 500 
negri. Si sono avuti scontri 
con la polizia. 

Varsavia 

Dimissionorio 
Zambrowski 

dal Politburo 
delPOUP 

VARSAVIA. 3 • 
Roman Zambrowski. membro 

dell'ufflcio politico e uno dei 
segretari del Comitato centraie 
del POUP ha rassegnato le di
missioni dalle due cariche. 
- Tribuna Ludu - nel fomire 
la - notizia. precisa che Zam
browski ha chiesto di essere 
esonerato dalle cariche. che ri-
copriva dal 1948 per ragioni 
di salute. Le dimissioni sono 
state accettate. Dal 1945 al 
1955 egli era stato mmebro del 
Consiglio di Stato 

V Thant riparte 
lieto della visita 

Kadar riceve il compagno Giancarlo Pajetfa 

BUDAPEST, 3. 
II segretario generale del-

l'ONU, U Thant, ha lasciato 
oggi Budapest dopo una visita 
durata tre giorni, che sanzio-
na, a giudizio degli osserva-
tori, la piena normalizzazione 
dei rapporti tra TONU e 1'Un-
gheria, dopo il boicottaggio 
promosso negli ultimi sette 
anni dai circoli ispiratori della 
guerra fredda. U Thant ha 
detto di essere stato € som 
merso dalle impressioni gra-
devoli >, durante il suo sog-
giorno nella Repubblica , po-
polare. 

Stamane. accompagnato dal 
ministro dell'agricoltura, Lo-
sonczi, e dal segretario del-
TAccademia delle scienze, Fe-
renc Erdei, U Thant si era 
recato a visitarc una fattoria 
socialista nel distretto di Bes-
njo, ad una cinquantina di chi-
lometri dalla capitale. Egli si 
era cordialmente intrattenuto 
con i dirigenti e con i conta-
dini. ed aveva avuto parole 
di elogio per la loro opera. 

Insieme con il primo mini
stro Kadar, U Thant aveva 
anche visitato le grandi of-
ficine metallurgiche dcll'isola 
di Csepel, - nell'area della ca
pitale. Kadar, prendendo la 
parola dinanzi alle maestran-
ze, aveva affermato che Tin-
vito ungherese a U Thant < e 
stato dettato dalla deferenza 
che noi abbiamo per l'ONU e 
dal desiderio che il suo segre
tario generale si faccia una 

idea chiara della situazione 
esistente nel nostro paese » 
« Nel signor U Thant — egli 
aveva aggiunto — noi vedia-
mo un sostenitore della neu-
tralita positiva ed un amico 
del progrcsso ». 

Kadar ha anche sottolineato 
che l'eredita dei fatti del 1956 
e ormai liquidata in Ungheria, 
dove «nessuno si trova oggi 
in carcere per le sue convin-
zioni politiche». L'accesso in 
Ungheria, ha concluso il c pre
mier », e ora libero « per tutti 
coloro che vogliono passare at 
traverso la porta ». A sua vol 
ta, U Thant, dopo essersi com-
piaciuto per :Ie realizzazioni 
ungheresi, ha invitato i suoi 
ospiti a « lavorare per la pa
ce, e cioe per una situazione 
che dia agli uomini il piu alto 
grado di liberta e di benes-
sere ». • 

Prima di lasciare Budapest 
alia volta di Sofia, dove com-
pira una visita ufficiale '(causa 
il maltempo I'aereo 6i e dovu-
to fermare a Bucarest) • U 
Thant e stato ospite d'onore 
di Kadar in un pranzo, nelle 
sale del Parlamento. 

Kadar ha ricevuto oggi il 
compagno Giancarlo Pajetta. 
della segreteria del PCI. at-
tualmente in Ungheria. ed ha 
avuto con lui un cordiale e 
amichevole scambio di idee 
su question! che interessano i 
due partiti. Era prescnte al 
colloquio anche il compagno 
Dezso Nemes, della segreteria 
del POSU. 

del Partito nelle assemblee 
regolarl. Essi resero pubblict 
dei comunicati nei quali si 
attaccava questa linea e cer-
carono di sostituirsl agli or-
gani costituiti della loro fe-
derazione, diffondendo nelle 
sezioni di Bruxelles uolemttnt 
caltdiiiiosi e iniziando aper-
tamente a fare nppello alia 
scissione. 

U rifiuto di rispettare If. 
decisioni prese dal CC costo 
a Jacques Grippa (animato-
re di quel gruppo) I'esclusio-
ne — decisa all'utinm'mifd — 
dal massimo orqano dirigen' 
te del Partito. Allora Grippa 
trasferl la sua azione in seno 
al Comitato federale di 
Bruxelles cercando di con-
quistare altri compagni alle 
sue idee. 

Per quattro mesi si svohe-
ro in quella federazione^ in
tense discussioni politiche. 
Nel congresso federale • del 
mese di marzo, Grippa t-.i] 

suoi fautori presentaronu 
delle contro-tesl caratterizza-
te dal piii gretto dogmatismo 
e c rivoluzionarismo * paro-
laio. Essi rifiutarono ogni di
scussione su quel documento: 
prendere o lasciare. Il con
gresso... - lo lascid. A forte 
maggioranza, dopo tre giorni 
di dibattito. il Congresso fe
derate condannd le posizioni: 
del gruppo e approvd U pro-
getto di test del CC. L'ele-
zione, a voto segreto, del 
nuovo comitato federale e 
della delegazione al congres
so nazionale portd all'esclu-
sione del gruppo settario; ma 
una volta ancora il gruppo 
rifiuto di piegarsi alle deci
sioni del congresso federale 
e alia vigilia del congresso 
nazionale raddoppld la *ua 
attivita scissionistica: diffuse 
anche tra i delegati al Con
gresso una serie di volantini 
che riassumevano le sue po
sizioni. Di froute a questi fat
ti, il Congresso (valendosi 
delle facolta che gli attribui-
sce ' lo ' statuto) decise di 
escludere dal Partito i quat
tro militanti che avevano 
diretto il lavoro frazionisti-
co. 1 270 delegati votarono 
questa esclusione all'unani-
mita, meno un voto. Ma i 
quattro contestarono questa 
decisione e ripresero la loro 
attivita contro il Partito. Con 
il pretesto della lotta contro 
U c revisionismo», la selti-
mana. scorsa orqanizzavano 
una riunione definita < con
gresso straordinarlo della Fe-
derazione di Bruxelles > nrl-
la quale $i sforzarono dl tra-
scinare dalla loro parte al
cuni compagni e anche dei 
non membri del Partito. 

Al termine delle loro « as
sise > venne pubblicato un 
comunicato assurdo, che Iti 
s-fessa Libre Belgique definl 
*curtoso>, nel quale, tra le 
altre perle, e'era quella della 
< destituzione > del comitato 
federale regolarmente eletto 
della Federazione di Bruxel
les, perche seguiva la linea... 
del Congresso nazionale. 

E' su questo assurdo comu
nicato che certi giornali ita-
liani si sono precipitatl par 
costruire il • loro romamo 
d'appendice. :' Naturalmente 
queste difficoltA sono incie-
sciose. Il Partito comunista 
belga che da quattro annt a 
questa parte ha esteso la sua 
tnfluenza e aumentato il nu
mero dei suoi iscritti, non 
vede con piacere allontanarsi 
un compagno nel momenta in 
cui la lotta contro i movo-
poli e per I grandi ohietriui 
di pace esige sempre mag~ 
giori energie. Esso vede mal-
volentierl dei compagni funr-
viarsi, rivelarsi incapaci Ai 
seguire il ritmo della lotta 
attuale e adottarc un atteg-
giamento che pud favprire la 
confusione e la scissione. Ma 
gia la Federazione di Bruxel
les — che e stata Tunica 
toccata da quell'incidente — 
e riuscita a superare gran 
parte delle difficolta create 
da quel gruppo e a riprende-
re con slancio la sua attivittl. 
Nelle fabbriche e negli am
bienti operai la gente non si 
sbaglia; sa che i veri rivolu-
zionari non possono essere 
confusi con alcuni chiacchie-
roni che si compiacciono del-
Visolamento e che rcspingono 
tutte le vie di azione con-
creta per confinarsi in un 
€ rivoluzionarismo » parolutm 
staccato dai' problemi della 
nostra epoca e dalla realid-
del movimento operaio. 
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