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Un articolo del la « Pravda 
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Parigi 

II dibattito 
internazionale 

PC cecoslovacco 
« La posizione del ' partito 

cinese e caratterizzata da im-
pazienza rivoluzionaria, dog-
matismo e — si pub afferma-
re — da avventttrismo. La 
messa in pratica tli tali opi-
nioni potrebbc culminare in 
un conflitto : mondiale», ha 
delto C. Cisar, segrelario del 
CC del Partito comuniata ce-
coslovacco, durante una con
versazione televisiva citi ban-
no partecipato varia persona
lity politiche, sui problemi 
ideologici del momenta. * * T. 

Rilevato die a la posizione 
del PCUS.e quella del PCC 
sono identicbe», Cisar ha af-
fermato che il principio delta 
lotto rivoluzionaria, delta lot
to idcologica consiste nel di-
mostrare, in essa, la superio
rity ideologica ed economica 
dei paesi socialisti. a La posi
zione cinese — cgli ha aggitin-
to — e coraiterizzala da una 
mancanza di fiducia nel falto 
che attraverso lo sviluppo eco-
nomico e I'offensiva ideologi
ca sarebbe possibile raggiun-
gem una superiorita schiaccian-

. te che farebbe giladagnare al-
tri paesi al socialismo ». Cisar 
ha quindi sostenuto che a il 
popolo cecoslovacco, il quale 
e pieno di ammirazione per la 
rivoluzione cinese, disapprova 
che da parziali differenze idea-
logiche possa sorgere una piat-
taforma che porti al trotzki-
smo, al nazionalismo e alio 
sciovinismo ». 

Kommunist (Belgrado) 
/ / seltimanale Kommunist, 

organo del PC jugoslavo, scri-
. ve nel suo ultimo nttmero che 
la « lettera apctta » del CC del 
PCUS contro la politico dei 
comunisti cinesi a deve avere 
il completo riconoscimento di 
tutti i comunisti, dei combat-

. tenti per il socialismo e di co-
loro che amano la pace ». ' 

' Kommunist • definisce k la 
a Lettera aperta » come a un 
passo costruttivo nell'affronta-
re il grande dilemma delta 
guerra e delta pace e i pro
blemi delta lotta per il socia
lismo nelle attuali condizioni » 

L'HumanitG 
• L'Humanitc, il ' quotidiano 

del Partito comunista franee-
se, riporta con un titolo ad 
una colonna il commento ne
gative espresso dall'agenzia 
Nuova Cina suWeventualita di 
una sospensione degli espe-
rimenti nucleari. Secondo la 
agenzia cinese, una sospensio
ne del genere a permelterebbe 
agli Stati Uniti di mantenere 
una posizione ' militare • van-
taggiosa, di impedire ad altri 
paesi di rafforzare la loro di-
fesa nazionale, il che tome-
rebbe a favore delta politico 
americana di ricatto nucleare ». 
' a La posizione assunta dal-
ragenzia Nuova Cina — ri-
batte FHnmanite — riflette la 
ostilita dei dirigenti cinesi net 
confronti delta coesistenza pa-
cifica, £* facile vedere fin 
dove questo li conduce, vale 
a dire a far loro gli argomenti 
degli ambienti imperialisti piit 
ostili alia distensione e soprat-
tutto quelti del governo golli-
sta contro la sospensione de
gli esperimenli ». 

Nepszabadsag 
(Budapest) 

Proseguendo nella potcmica 
contro le tesi del Partito co-
munista cinese, Forgano uffi-

dale del Partito socialista opc-
raio ungherese, Nepszabadszag, 
scrive oggi in un editoriale: 
a Le mura di difesa costruite 
dalle potenze occidentali non 
sono come quelle di Gerico che 
crpllarono al suono delle trom-
be. E' cosa giusta voler cam-
biare il corso delta storia a 

* beneficio del comunismo. Ma 
solo gente viva pub cambiare 
la storia. Se cadono le bombe 
atomiche, la gente scende nel
la tomba insieme con le sue 

'• idee sill ' cambiamento delta 
storia ». 

Rabotnicesko Oelo 
(Sofia) 

' . " - / . • - ' . • -• 

/ / Rabotnicesko Delo, orga
no del PC bulgaro, dedica un 
editoriale alia qtieslione delle 
divergenze con i comunisti ci
nesi: I fatti citati nella a Let
tera aperta D del PCUS, rileva 
il giornale, a dimostrano in 
modo cbnvincente che il PCUS 
ha fatto tutto il possibile per 
evitare il sorgere di incidenti, 
per restaurare un'identita di 
vedute sittla base dei princi-
pi marxisti-leninisti. Sforzi in 
questa - direzione sono stati 
compiuti • anche da altri par-
titi fratelli, ma la direzione 
del PC cinesje, dimentica de
gli interessi comuni ha conti-
nuato ad attuare una linea er
rata, ad approfondire il dissen-
so con i partiti marxisti-leni
nisti v. - ':-..'• •;.- :;•'•"• 

Circa I'atteggiamento • dei 
compagni cinesi suite questio-
ni delta guerra e delta pace, 
il Rabotnicesko Delo giudica 
le opinioni da loro" espresse 
come - a erronee e r estrema-
mente pericolose » e aggiunge: 
a i popoli credono che i vcri 
comunisti sapranno fare tutto 
il possibile per impedire una 
nuova guerra e i partiti fra
telli sono chiamati a soddi-
sfare queste spcranze, attuan-
do la politico delta coesisten
za pacifica i>. 

Tribuna Ludu 
(Varsavia) 
'Sui ' cotloqui ' cino-sovietici, 
Tribuna Ludu pubblica un do-
cumento che esprime il pun-
to di vista del Partito operaio 
unificato polacco. a / problemi 
che la lettera del PCUS solle-
va — afferma d documento — 
riguardano anche i comunisti 
polacchi e quelti degli altri 
paesi in misura non meno se
rin dei compagni sovietici. Noi 
condividiamo - intieramente il 
punto di vista del PCUS~. »• v. 

Nel documento si ricordn co
me la questione delta difesa 
delta pace sia stata sottolinea-
la con forza da Gomulka nel
la relazione alVultimo Ple
num del POUP; si sostiene an
che la validita delVatteggia-
memo assunto dalFURSS du
rante la crisi dei Caraibi e si 
afferma come non si possa ne-
gare oggi che la Jugoslavia sia 
un paese socialista, cost come 

.il PCUS non nega che lo sia 
rAlbania. 

Dopo essersi richiamato ai 
principi stahiliti in • comune 
nelle Conferenze del 1957, e 
del '60, it documento rileva 
che il partito dnese non pun 
pretendcre di imporre al mo-
vimento comunista mondiale 
una nuova linea generate. In 
tutti i suoi sforzi — conclude 
la lettera aperta — il PCUS 
potra contare intieramente sui 
sostegno attivo del nostro par
tito. 

con I cinesi 
L'indipendenza economica e diventata 
I'obiettivo principale nei paesi usciti 
dal sistema coloniale — leri, giorno 

di pausa nei negoziati 

I I Cairo 

Ben Barkaril Morocco 
una dittatura feudale 

Ancora chiusa a Rabat la sede 
deirUnione delle forze popolari 

IL CAIRO, 18. " 
II leader dell'UNFP (U-

nione nazionale delle forze 
popolari), Ben Barka e 
giunto questa notte al Cai
ro da Casablanca, dove e 
riuscito a sottrarsi all'onda-
ta di arresti ope rati dalla po-
lizia reale negli ambienti 
deH'opposizione democratica 
marocchina. Riferendosi al* 
le repression; in atto in Ma-
rocco, Ben Barka ha di-
chiarato che «si e avuta la 
prova che il pot ere feudale 
e personale nel Marocco non 
e altro che una dittatura po-
liziesca che cerca di instau-
rare la sua dominazione die-
tro U paravento di elezioni 

i to». Ben Barka ha 

aggiunto che gli arresti com
piuti nel Marocco sono di-
retti < a liquidare le forze 
rivoluzionarie dopo che le 
autorita non sono riuscite a 
controllare le recenti elezio
ni generali >. : " :. - ; 

Una trentina delle circa 
cento persone fermate dalla 
polizia di Rabat martedi se
ra sono state rilasciate ieri 
notte poiche nessuna accu-
sa e stata elevata nei loro 
confronti. La polizia mantie-
ne perd ancora in stato di 
fermo una sessantina di 
membri degli organismi di-
rettivi dell'UNFP. La sede 
centrale del partito a Casa
blanca e ancora chiusa. 

Dalla'nostra redazione v 

; MOSCA, 18 
Nelle conversazioni sovie-

tico-cinesi, ; oggi vi e stata 
una nuova giornata di pausa. 
Queste sospensioni, che ora-
mai si alterriano alle sedute 
di lavoro, non sorprendono 
piu nessuno: fanno parte del 
ritmo adottato dal convegno. 
Si attende piuttosto di sa^ 
pere come i comunisti cinesi 
reagiranno l alia : contempo-
ranea pubblicazione dei loro 
c venticinque punti » e della 
risposta sovietica. ; ••'•'••••• 

Molte'previsioni sono state 
fatte finora sull'esito di que
ste trattative. In genere esse 
erano cervellotiche. -, Difficil-
mente, del resto. :; avrebbe 
potuto essere diversamente, 
dal < momento che forse gli 
stessi negoziatori • non sono 
in grado di arrischiarsi a 
fame con ragionevole cer-
tezza.>- ••,•••--•••!'•; ' • ;"'-''. 

Quello che si puo dire, 
alio etato attuale delle cose, 
e che 1'atmosfera oggi domi-
nante, ee non lascia preve-
dere certo ' una ' cessazione 
della polemica fra i due par
titi, non sembra nemmeno 
indicare che debba esservi 
nell'immediato futuro una 
rottura' in quella forma cla-
morosa con cui sinora la si 
e immaginata in Occidente. 
Pur nelFasprezza degli at-
tacchi scambiati nelle setti-
mane scorse e pure attra
verso le reciproche accuse di 
non • volere un accordo, le 
due parti hanno continuato 
infatti ad asserire di essere 
contrarie a una formale scis-
sione. -̂ •vn:, ' 

Beninteso, ./ la polemica 
continua. La stampa sovie
tica fa posto sia ad articoli 
che affrontano singolarmente 
i temi principali della di-
scussione, sia a lettere di 
lettori che, portando una 
adesione molto impegnativa 
alle posizioni assurite dal 
partito:: sovietico, motivano 
questo appoggio con una va-
lorizzazione nuova, piu pro-
fonda appunto perche pole
mica, di quella che, sia pure 
sommariamente, e stata de-
finita la «linea del XX Con-
gresso > (<Non si torna piu 
a ^ Stalin »,;) diceva = una -i di 
quelle lettere rispondendo 
ai testi cinesi). In questo 
sforzo di spiegazione vi e in-
dubbiamente un lato posi-
tivo: le necessita stesse della 
discussione inducono ad ap
profondire studi e tesi poli
tiche su molti problemi che 
si trovano al centro della 
polemica e che sono decisivi 
per ; lo sviluppo del movi-
mento ' comunista e rivolu-
zionario del mondo. : " 

Uno di questi temi — piu 
frequentemente * affrontato 
sino - a questo momento — 
e quello del rapporto fra la 
lotta dei popoli d'Asia, d'A-
frica e deH'America Latina 
e le altre forze del piu va-
sto movimento antimperia-
lista. Due giorni fa erano le 
Isvestia a parlarne; oggi la 
Pravda' vi ritorna con un 
suo articolo. E' questo uno 
dei punti piu scottanti, an
che per il modo in cui i co
munisti cinesi lo hanno sol-
levato, * parlando' di una 
«particolare solidarieta* fra 
gli stessi partiti comunisti, 
asiatici, orientandosi verso la 
costituzione di associazioni 
afro-asiatiche — da cui gli 
stessi sovietici fossero esclu-
si — e contrapponendo la lot
ta in quei paesi al campo so
cialista e al movimento ope
raio dei paesi occidentals * 

Naturalmente e -su " que-
st'ultimo punto che la pole
mica sovietica maggiormente 
insiste: la contrapposizione 
viene considerata - dannosa 
per gli stessi popoli dei con
tinent! piu « giovani ». L'ar-
ticolo odierno della Pravda 
aggiunge tuttavia anche al
tre considerazioni. L'autore, 
un collaborator dell'Istituto 
di economia mondiale, di-
fende dagli attacchi cinesi 
1'affermazione L 60vietica se
condo cui il < sistema colo
niale > e ormai crollato: la 
fine degli imperi colon ia!i 
ne e una prova. II che non 
significa che il colonialismo 
non conservi ancora delle 
posizioni e non cerchi di ri
ves tire altre forme. Ma ne-
gare per questo la sparizione 
del sistema in quanto tale 
sarebbe come nega re la fine 
del sistema feudale, solo per
che societa di tipo feudale 
hanno continuato a lungo a 
esistere nel mondo. 
' Da qui i sovietici traggono 

la conclueione che, se fino 
a qualche anno fa l'indipen
denza politica era il compito 
essenziale' per i popoli op-
pressi, ora il loro maggiore 

della '* indipendenza ••' econo
mica. I Paesi socialisti non 
possono quindi limitarsi ad 
appoggiare politicamente e 
militarmente le lotte annate 
di quei popoli, laddove esse 
si accendono. Essi fanno an
che questo, ma nello stesso 
tempo devono conoscere la 
importanza crescente di un 
aiuto economico, tecnico e 
culturale ai popoli liberati. 
In quale misura impiegare 
I'uno o l'altro metodo per 
dare ai popoli la possibilita 
di sottrarsi alia tutela impe-
rialista va poj deciso caso 
per .caso, nelle circostanze 
concrete. A i . cinesi si ' rim-
provera invece l'illusione di 
possedere «una ricetta uni
versale per tutti i paesi dei 
tre continenti», ricetta che 
si riduce in fondo a « rico-
noscere come : rivoluzionari 
solo quei paesi... in cui si 
sente odore di polvere >. . 

Giuseppe Boffa 

Isolati i goHisti 
nelwto 

antisciopero 
I sindacati decisi a battersi contro I'applicazione della legge 

DALLA 1. PAGINA 
Fanfani 

• ! 

Dal nostro inviato , 
,, >. •- PARIGI, 18. 
-Alle 5,30 di' questa matti-

na, il progetto antisciopero 
che concerne due milioni e 
mezzo di lavoratori alle di-
pendenze dello Stato, e stato 
approvato con 257 voti con
tro 205. Era Valba quando i 
deputati sono usciti da Pa
lazzo Borbone dopo il dibat
tito piii lungo (dodici ore), 
piii appassionante. e nolttico-
mente piii significativo, del
la 5. Repubbltco. Gruppt di 
operai, di lavoratori, che ave-
vano passato la notte fuori 
dell'Assemblea, attendevano 
sui portale di ingresso, com-
mentando i risultati. . .••'•< 

•>La <vittoria» del governo 
era stata strappata di stfetta 
misura; in effetti, anzi, attor-
no al potere, un capovolgi-
mento di posizioni si era ma-
nifestato dentro Vaula par-
lamentare. La maggioranza 
di ferro del generaTe si era 
assottigliata come non mai, 
perdendo di colpo il gruppo 
dei 55 deputati del centro de
mocratic, tra cui ' Pleven, 
Pflimlin e Schumann gia fll-

leati indefettibili del regime. 
i II dibattito ha fatto pen-

colare tutto il centro decisa-
mente < verso I'opposizione e 
la legge e stata praticamen-
te votata dall'UNR: 227 de
putati a cui si sono aggiunti 
26 indipendenti di • discard 
D'Estaing • e quattro v non 
iscritti. I gollisti. che sono 
apparsi una maggioranza iso-
lata e spogliata di ogni pre-
stigio, si sono spintt sulla 
estrema destra del pariamen-
to e si sono identificati con 
essa senza piii equivoci so-
ciali possibili. ; 
0 Questa notte si e dunque 
capito che, attorno al gover
no, si va verificando una ten-
denza - centrifuga e • che lo 
schieramento > maggioritario 
qollista e stato profondamen-
te scalfito, smussato, e pud 
addirittura essere travolto 
nel corso di una . battaglia 
parlamentare piii aspra (co
me quella, ad esempio, che 
potra aver luogo nella secox-
da discussione sui bilancio, 
che aprird praticamente il di
battito sui contrastato capi-
tolo della difesa militare). 

Lisbona 

Salaxar invia navi 
cariche di tri ippe 

nella Guinea 
SUDAN 

FRANC. 

Siria 

Fuoco a Damasco 
per reprimere 

un colpo di Stato 
:';'.;'.;. - DEIRUT, 18. 

Carri armati. aviogetti MIG, 
reparti deH'esercito con armi 
pesanti e unita di «badia» (i 
reparti speciali che operano 
nelle zone desertiche di fron-
tiera) sono stati impegnati sta-
mane in una battaglia nel cen
tro di Damasco contro un grup
po di insorti che tentavano di 
impadronirsi del Quartier gene-
rale dell'esercito e della sede 
della radio. La • rivolta — ha 
detto poi un comunicato gover-
nativo — e stata soffocata. E' 
stato comunque imposlo il co-
prifuoco. ' 

Le prime notizie sono giunte 
a Beirut alle 7,30 attraverso la 
ambasciata britannica .:-:•. -

Poi tutte le comunicazioni so
no cadute e le irontiere sono 
state cihuee. Per due ore la ra
dio si nana ha taciuto. Solo al-
l'una .Radio Damasco ha dato 
lettura di un comunicato del 
generale Hafiz che attribuiva ad 
«una banda di cospiratori» 
com post a di civili e di militari 
recentemente estromessj dalle 
forze annate un tentativo -d i 
disturbare la pace nel distret-
to di Damasco*. «• Questa ban-
da — prosegue il comunicato — 
e 6tata econfltta e echiacciata-

«Numerosi arresti sono stati 
operati. Nulla e intervenuto "a 
disturbare l'ordine negli altri 
dlstretti della Siria. I cospira
tori saranno deferiti immedia-
tamente al tribunale militare*. 

T̂ . . . ^ „. - . — .. Complimentando9i per il sue. 
obiettivo e diventato quello cesM seUa repressione della ri

volta. il presidente iracheno 
Aref ha di nuovo offerto alia 
Siria l'appoggio del proprio 
esercito. -, 

Secondo fonti 

jugoslave 

In agosto 
incontro 

Kmsciov -
Ti to-Kadar? 

BELGRADO, 18. • 
Da fonte diplomatica jugo-

slava si e appreso che l'arrivo 
di Krusciov in Jugoslavia sa
rebbe previsto per il 20 agosto. 
Secondo tali notizie, non con-
fermate ufficialmente. il capo 
del governo sovietico restereb-
be due settimane in Jugoslavia, 
durante le quali si incontrera 
con Tito e pronuncera un di-
scorso davanti al Parlamento 
jugoslavo. Secondo le stesse 
fonti, l'arrivo di Krusciov sa
rebbe preceduto di alcuni gior
ni da quello del leader unghe
rese Kadar, e non si esclude 
un vertice Krusciov-Tito-Kadar 
a Belgrado. 

Stanziati 22 miliardi 
per le operazioni mili
tari «alFestero> - Le 
forze diliberazione con-
trollano un terzo del 
territorio della Guinea 

^ . - '••:!. USBONA, 18.^ 
Due navi cariche di trup-

pe e di'- armi sono partite 
questa mattina ; da Lisbona 
dirette alia Guinea portoghe-
se dove le forze del movi
mento di liberazione hanno 
scacciato i colonialisti da cir
ca un terzo del territorio. 
Dal porto > di : Lisbona sono 
partite altre tre navi diret
te ai ' territori ' d'oltremare 
africani per rinforzarvi le 
locali guarnigioni: oltre alia 
guerra di liberazione nell'An-
gola, fermenti di rivolta si 
sono manifestati anche nel 
Mozambico. ' • -. --

Di fronte - all'impetuoso 
sviluppo degli avvenimenti il 
governo di Salazar ha stan-
ziato un miliardo • di scudi 
portoghesi (circa 22 miliardi 
di lire) per far fronte alle 
cspese straordinarie per le 
operazioni militari aU'estero*. 

Le informazioni fornite ie
ri dal ministro della Guerra 
gen. De Araujo ad un gior
nale di Lisbona hanno susci-
tato i grande impressione: e 
chiaro che il governo di Sa
lazar non avrebbe mai au-
torizzato la diffusione di sif-
fatte notizie se la situazione 
non apparisse molto seria. E 
cid spiega perche le previ-
sioni degli ambienti gover-
nativi sugli sviluppi nella 
Guinea siano apertamente 
pessimistiche. •' 
• II fatto che e il coloniali
smo portoghese, gia impe-
gnato in una durissima lot
ta contro le.forze di libera
zione deH'Angola. difficil-
mente.e in grado di affronta-
re — cosi si dice a Lisbona 
— Tapertura di un nuovo 
teatro di operazioni. Nella 
capitale portoghese si so 
stiene che « i ribelli > della 
Guinea hanno occupato il 15 
per' cento del territorio — 
cosi - aveva detto ieri anche 
il gen. De Araujo — ma in 
realta sembra che le forze 
di liberazione controllino gia 
oltre il 30 per cento del 
Paese. 
, II governo di Lisbona ac-
cusa il Senegal, la Repub-
blica di Guinea (Guinea ex 
francese) e i Paesi del Nord-
africa di aver «dato ospi-
talita, armi e addestramen-
to * alle forze che hanno 
impegnato la lotta anticolo-
nialista. Va notato che nel
la reccnte conferenza dei ca-
pi di Stato africani ad Ad
dis Abeba, i partecipanti si 
erano impegnati ad adoprar-
si concretamente per la l i 
berazione dei Paesi africani 
ancora dominati dal colo-i 
nialismo. 

Da un punto di vista eletto-
rale, prendendo a base i ri
sultati del novembre '63, le 
conclusioni da trarre sono an
cora piii clamorose. < 

La legge e stata votata, a 
conti fatti, da un gruppo di 
deputati che rappresentano, 
in voti, il 35 per cento degli 
elettori; mentre I'opposizio
ne ad essa ne rappresenta il 
60 per cento. Alle forze par-
lamentari della sinistra che 
hanno dietro di se, infatti, 8 
milioni di suffragi, vanno ag-
giunti tre milioni di voti dei 
50 deputati del Centro demo
cratica, il che fa 11 milioni 
di elettori. Contro 11 milioni 
di cittadini e prevalso, con 
un coino di forza vero e pro
prio. consentito dalla mecca-
nica antidemocratica che pre-
siede al parlamento gollista, 
la volonta delta minoranza, 
quella dei sette milioni di 
elettori che i gollisti incar-
nano. ••••-. ; .-1; , . 

Nel Paese, poi, il governo 
ha subito una vera sconfitta 
morale. Se, infatti, tutta la 
sua azione giustificatoria di 
questi giorni mirava a far ri-
tenere ai francesi che con la 
legge antisciopero U potere 
intendeva difendere gli inte
ressi e la tranquillita dei cit. 
tadini (gli utenti), i cittadini 
stessi hanno smentito. o han
no quanto meno dimostrato, 
che il malumore loro attri-
buito dai tests neocapitalisti, 
non risponde al vero. '•• 
•• Gli scioperi non sono im-
popolari, come De Gaulle 
pretende, visto che lo scio-
pero per difendere il diritto 
di sciopero ha avuto ieri la 
adesione totale di milioni di 
lavoratori francesi, malgrfL-
do il periodo estivo. Questa 
constatazione trascina con se 
la riflessione ulteriore : che 
la vittoria governativa e, tut
to sommato, una vittoria di 
Pirro. La prima volta che il 
governo cerchera di applica-
re la sua legge — che com-
mina sanzioni e proscrive gli 
scioperi sorpresa — questa 
potra spezzarglisi nelle mani 
sotto la protesta, come una 
spada di latta. :•••• 

1 sindacati che hanno dato 
prova •. di *• una eccezionale 
unitd — altro elemento che 
ha influito sui dibattito par
lamentare e lo ha orientato 
— fanno ' oggi dichiarazioni 
non equivoche sui futuro che 
spetta alia legge antisciope
ro: € Not salutiamo i 205 de
putati che si sono opposti al-
I'attentato contro le liberta. 
sindac'ali — ha dichiarato la 
CGT — faremo ogni sforzo 
perche Vazione unitaria pro-
segua e la protesta si raffor-
zi. E certo, in ogni caso, che, 
malgrado il voto'di questa 
notte. i lavoratori non si la-
sceranno mettere la • muse-
ruola». E il segretario di 
< Force Ouvriere >; c Poiche 
certi tecnocrati pensano che 
la vita sociale si pud mettere 
in formule, una maggioranza 
di parlamentari, ignoranti 
della mentalita operaia, ha 
votato un testo che compli 
cheri ancora di piu il clima 
di rapporti eociali gia pro-
fondamente degradato >. 

Maria A. Macciocchi 
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stia procedendo a un sondag-
gio fra le correnti in vista 
del C.N. • . 

I SINDACALISTI W Lanota di 
ieri l'altro diffusa dai sinda-
calisti dc era stata interpretata 
da tutti come un « atto di fe-
de » in Moro e una sconfessio-
ne di Fanfani. Ma ieri . Pa-
store, leader della corrente, 
ha smentito: «E' assurdo che 
il nostro documento possa es
sere interpretato come diretto 
contro Fanfani e i suoi amici. 
Nel nostro documento non e'e 
nessuna . allusione a singole 
persone... se mai si volesse 
dare una interpretazione for-
zata non si dimentichi che ne
gli ultimi avvenimenti e sta
to proprio Fanfani a essere og-
getto di veti e preclusioni». 
E* una difesa che Fanfani non 
puo non accogliere : di. buon 
grado nel momento in cui i 
dorotei (e i «basisti») con-
giurano per tenerlo isolato. 
Bisognera pero vedere se in 
C.N. i sindacalisti, qualora co
me e probabile Moro rifiuti 
di sganciarsi dai dorotei, ac-
cetteranno di schierarsi con 
Fanfani all'opposizione. Intan-
to tutte le agenzie socialdemo-
cratiche continuano a pole-
mizzare con Fanfani mentre in 
sua difesa e intervenuta 1'agcn-
zia lombardiana ADN provo-
cando ulteriore stizza nei cir-
coli dorotei. f1 

Per quanto riguarda il «li-
bro bianco» fanfaniano si e 
appreso ieri che Nuove crona-
che, che ha Tincarico di pub-
blicarlo, non uscira prima di 
sabato. '••--•- • 

Gli amici dell'on. Moro — 
che cosi si autodefiniscono — 
hanno intanto deciso di con-
vocare una serie di convegni 
regionali « chiarificatori ». Sa
ranno invitati < tutti gli iscrit
ti al partito che si richiamano 
alia. politica di centro-sini-
stra ». >•••..- . . • 

DOCUMENTO «AUTONOMI-
SIA » Ieri Tagenzia «Italia » 
ha diffuso ••- inaspettatamente 
un ampio sunto del testo della 
mozione congressuale degli 
« autonomisti » riunificati del 
PSI. Secondo Tagenzia quel 
testo era condiviso sia dai nen-
niani che dai lombardiani. II 
documento era per molti aspet-
ti sorprendente e tale da appa-
rire — sia per quanto riguarda 
Pimpostazione politica sia per 
le stesse enunciazioni - pro 
grammatiche — piu arretrato 
ancora di quegli accordi Moro-
Nenni c!ic Lombardi denun-
c:6 . nel suo « lihro biunco ». 
Non per caso Tagenzia dei 
«basisti » dc, la Radar, con 
molta precipitazione ha preso 
per buono il testo di agenzia 
e lo ha commentato con tono 
trionfante sottolineando che 
con quella mozione il PSI « sal-
tava il fosso > - accettando la 
politica atlantica, la rottura 
verticale con i comunisti e con
dizioni programmatiche di tipo 
moroteo. '•••'* •••-! 

Solo nel tardo pomeriggio 
gli < autonomisti >, che in real
ta non avevano ancora licen-
ziato alcun documento c che 
erano riuniti per discutere ap
punto il testo, hanno saputo 
del riassunto diffuso dall'< Ita 
lia >. La reazione sia dei nen-
niani che dei lombardiani e 
stata immediata e molto irrita-
ta. II compagno Anderlini ha 
subito dichiarato a un redat-
tore dell'c Italia » che «il testo 
del documento autonomista su 
cui si sono avute oggi alcune 
indiscrezioni, e ancora oggetto 
di - esame e di compilazione 
II testo definitivo sara pre 
sentato all'esame della corren
te nella riunione che avra luo
go domani >. Si sa che alia 
riunione di oggi in via Mon 
te • Zebio partecipera anche 
Nenni. 

SENATORI COMUNISTI - n 
gruppo dei senatori comunisti 
si e riunito ieri a Palazzo Ma-
dama e ha preso in esame la 
situazione politica e parlamen 
tare. 

I numerosi interventi hanno 
rilevato che, sia la relazione 
del ministro del Bilancio on. 
Medici, sia le quattro relazio-
ni~di maggioranza sui bilanci 
finanziari, hanno riconfermato 
il carattere involutivo e anti-
popolare dell'attuale forma 
zione governativa. Pertanto il 
gruppo senatoriale comunista, 
nel ribadire la propria oppo-
sizione all'attuale governo e al
ia sua politica economica e fi-
nanziaria, ha »deliberato di 
promuovere, in stretto collega-
mento con il movimento ope
raio e tutte le altre forze de-
mocratiche, una serie di ini 
ziative politico - parlamentari 
che costituiscano una reale e 
concreta alternativa alia linea 
che il governo tenta di rea 
lizzare. 

Per contrastare l'ulteriore 
aumento dei prezzi saranno 
proposti una serie di prowe-
dimenti diretti a colpire la 
speculazione e ad estendere le 
attivita della cooperazione, de
gli enti locali e dello Stato. 
Alio scopo di sollecitare un 
dibattito in Senato sui proble 
mi del carovita, il gruppo co
munista ha deciso di presen-
tare una mozione. Analoga ini-
ziativa e stata gia presa per cid 
che si riferisce al settore bie-

ticolo e alia produzione e al 
prezzo >~ dello zucchero. Per ; 
quanto riguarda le piu recenti 
iniziative legislative a favore 
dei contadini, il gruppo — 
mentre saluta la presentazione 
da parte dei senatori comunisti 
e socialisti di una proposta di 
legge sulla , parificazione , del 
trattamento di malattia per 
mezzadri, colo'ni e coltivatori 
diretti e sull'assegnazione, da 
parte dell'INAM, dell'assisten-
za malattia ai coltivatori diret
ti — ha rivolto la propria at-
tenzione alle < question! dello 
aumento dei minimi di pensio-
ne a 15.000 lire mensili, della 
costituzione di un fondo di so-
Hdarieta nazionale per i colti
vatori danneggiati da calamita 
nazionali e deiraffrancazione e 
riduzione deU'enfiteusi. 

II gruppo ha inoltre discusso 
le questioni relative alia scuo-
la, alia riccrca scientifica e al
ia cultura, esaminando le ini
ziative da intraprendere in ac
cordo e in collegamento con il 
gruppo comunista dell'altro ra-
mo del Parlamento per l'abo-
lizione della censura ammini-
strativa, per una soluzione or-
ganica dei problemi della ri-
cerca scientifica, per la scuola 
materna, per la riforma; del 
testo unico sull'Universita, per 
lo stato giuridico deglj inse-
gnanti, per il pieno impiego e 
il ruolo dei docenti universita-
ri, per la riforma dell'istruzio-
ne professionale. 

Alio scopo di portare avanti 
la grande battaglia per 1'eman-
cipazione femminile, il gruppo 
ha esaminato alcuni particola-
ri provvedimenti dei quali il 
Parlamento puo essere investi-
to nei prossimi mesi, quali il 
riconoscimento del lavoro del
la donna contadina, l'integra-
zione della legge sulla pensio-
ne alle casalinghe, la modifica 
della legge sulla maternita e 
le importanti -questioni rife-
rentisi all'istituto familiare, al
ia paritafra i due coniugi nel-" 
la famiglia. '••• - ••,.,... 

II gruppo h deciso inoltre di 
sollecitare l'esame delle pro-
poste di legge gia presentate 
dai senatori comunisti per la 
pensione agli ex combattenti 
della guerra 1915-'18 e per la 
regolamentazione degli sfratti. 

Forza «H» 
leato '• sulla • forza ; atomica 
atlantica, accantonato uffi-
cialmente ' alcune settimone 
fa in occasione del viaggio 
di Kennedy in Europa. Tra 
i motivi addotti allora pec 
la sospensione delle tratta
tive figuravano, come ei ri-
cordera, la recisa opposizio-
ne britannica e la cr*si po
litica in atto in Italia clrco-
stanza, quest'ultima, c h e 
non impedi ai dirigenti ita-
Hani di confermnre, nei col-
loqui con il presidente de
gli Stati Uniti, la l.iro ade
sione di principal al pro
getto. •-••' '•••-'-' ••'.''. 

Successivamente, il gover
no di Londra non ha fatto 
che ribadire la sua ostilita 
al piano per la flotta mul-
tilaterale, e autorevoli espo-
nenti del campo atlar.tico, 
come il capo deH'opposizio
ne laburista britannica, Ha
rold Wilson, e il ministro de
gli esteri belga, Spaak, han
no sottolineato, sulla base 
dei colloqui da loro avuti a 
Mosca, l'opportunita di evi
tare, nell'interesse del buon 
esito della trattativa con 
PURSS, qualsiasi passo ul
teriore sulla via del riarmo 
atomico della Germania oc-
cidentale. • i> • r ^ r-
- I prossimi « colloqui tecni-
c i» italo-tedesco-americani 
segnano, evidentemente, una 
ripresa - degli sforzi. tenden-
ti a dare soddisfazione, 6U 
questa vitale questione, ai 
militaristi di Bonn, malgra
do la resistenza della Gran 
Bretagna e di altri paesi. 
I - promotori dell'iniziativa 
ritengono, a quanto sembra, 
che, se un accordo sara rag-
giunto fra i tre governi, sa
ra piu difficile agli altri 
membri della NATO nega-
re la loro adesione. 

L'assicurazione, data • dai 
funzionari del Dipartimento 
di Stato, che i colloqui non 
comporteranno impegni da 
parte 'dei governi parteci
panti rivela, in questo qua-
dro, un carattere' del tutto 
formale e diversivo. In real
ta, il governo italiano si as
sume, con la semplice par
tecipazione ad essi, impe
gni e responsabilita di pri-
missimo piano: perfino piu 
gravi, data la situazione, di 
quelli che i suoi predecesso-
ri si erano assunti durante 
la trattativa con gli inviati 
di Kennedy e alia conferen
za atlantica di Ottawa. 

Oggi stesso, il sottosegre-
tario di Stato americano, 
George Ball, ha avuto un 
incontro di un'ora con Pin-
caricato di affari italiano, 
Luigi Milesi Ferretti, e eon 
Tincaricato d'affari tedeaco-
occidentale, George Von Li-
lienfeld, per definire i parti-
colari dei « colloqui tecnici >. 
Uscendo, il diplomatico te-
desco ha sottolineato che 
Bonn considera «possibile 
ma non desiderabile, per 
motivi militari, politici e pai-
cologici > una forza atomica 
multi lateral senza parteci
pazione britannica. 

reditoriale 
redditi di lavoro si manifesto come una molla es
senziale del progresso economico e sociale. Anche 
perche queste rivendicazioni si presentano stretta-
mente unite a quelle riguardanti profonde riforme 
strutturali nei principali settori produttivi. In de-
finitiva quella svolta a sinistra affermata dal voto 
del 23 aprile e che la DC ha cerca to di, evitare con 
Pintrigo e il governo «d'affari», si manifesta in tutta 
la sua insopprimibile necessita ed urgenza. Ed e su 
queste scelte decisive, poste ogni giorno dalle gran-
di lotte operaie e contadine, che si qualificano, per 
l'oggi e per il domani, tutte le forze democratiche 
del Paese. 
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