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L'inviato di Ben Bella tana a Rabat per 
incontrarsi con Haile Selassie 

Londra 

il nuovogoverno 
Butler ministro degli esteri 
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';• Dal noitro innato 
ALGERI, 20. 

71 conflitto algero-maroc-
chino registr'a oggi la contt-
nuazione degli scontri armati 
insieme a un'intensa attivita 
diplomatica che investe pra-
Hcamente — oltre all'ONU 
— tutta I'Africa. Per quanto 
riguarda la situazione mill-
tare la giornata di oggi e 
trascorsa, per la verita, sen-
za novita di particolare ri-
lievo. I combattimenti netia 
zona a sud di Colomb-Bechar 
sono proseguiti con alterne 
vicende. II Quartier genera
le dell'Esercito popolare al-
gerino ha ordinato la requi-
sizione di tutti gli aerei ci-
vili per accelerare Vafflus-
so dei rinforzi nella zona di 
operazioni. Secondo uh'in-
formazione proveniente da 
Colomb- Bechar. un elicotte-
ro dell'Esercito popolare con 
a bordo quattro ufficiali egi-
ziani in visita al fronte sa
rebbe stato costretto ad at-
terrare dai marocchini. -

Frattanto, a quanto si ap
prentice, il comando marocchi-
no ha ordinato I'oscuramento 
in una ventina di centri 
lungo la irontiera mentre le 
migliori unita dell'esercito di 
Hassan II — forti di 35.000 
uomini. appoggiati da • con
tingent di ausiliari — si so-
no attestate sulla linea di 
confine. Va inoltre segnala-
to che il comando marocchi-
no e stato costretto oggi ad 
una smentita abbastanza cla-
morosa. Dopo aver dccusato 
gli algerini di aver attaccato 
ed eliminato i 38 uomini del-
la gnarnigione di Ich, esso 
ha dovuto oggi ammettere 
che H comandante e 25 uo
mini del presidio di Ich so-
no stati ritrovati. Il coman-r 
dante stesso ha detto di aver 
avuto due morti e di non co-
noscere la sorte di altri died 
che sono dati per «dispersi*. 

Sul piano diplomatico, la 
grande campagna annuncia-
ta ieri dal ministro degli 
Esteri Bouteflika prosegue. 
Hamed Yazid sard, ricevuto 
dal segretario generale del-
I'ONU V Thant mentre una 
delegazione diretta dal mi
nistro del la Giustizia Smai-
ne, si e recata.al Cairo dove 
ha esposto il punto di vista 
di Algeri davanti alia Lega 
Araba che oggi ha lanciato 
un nuovo appello alle due 
parti per la sospensione delle 
ostilita. L'organo ufficioso 
mgiziano A l Gumuria ha vi-
bratamente denunciato oggi 
Vaggressione mdrbcchina, de-
jinendo * tradimento » Vope-
rato di Rabat contra VAl-
geria. -• ••:

:-i -.•'••«.•' ~-;- '- < v . 
In una conferenza stam-

pa Bouteflika ha annun-
ciato oggi che Ben Bella ha 
chiesto una riunione urgente 
di tutti i ministri degli Este. 
ri degli Stati africani per 
tsaminare la situazione. Si 
cerca contempordneamente 
da parte algerina di riallac-
ciare il colloquio con Rabat 
Bouteflika in strata i toma
to nella capitate del Maroc 
eo, latore di un messaggio 
di Ben Bella per Haile Se
lassie (che si trova in visita 
a Rabat). L'imperatore di 
Etiopia aveva gid offerto al 
le due capitali la propria me 
diazione. 

La richiesta di convoca 
tione delVorganizzazione del-
Vunitd africana sarebbe gia 
stata accolta favorevolmente 
da numerosi governim Oggi 
sono giunti ad Algeri i mi-
istri degli esteri del Ghana 
m dell'Etiopia, -

All'interno del Morocco, 
tntanto, un forte movimen-
to di opposizione a Has
san II si viene svilmppmndo. 
Studenti e professionisti ma. 
rocchini giunti dd Algeri da 
Rabat hanno dichiarato che 
died ufficiali sono stati fu-
dlati per aver rifiutato di 
spiegare alia truppa le test 
governative sull'aggressione 
all'Algeria. Ma ancora piu 
interessante e quanto d ha 
dichiarato il signor Berrada, 
presidente delVassociazione 
unitaria degli studenti medi 
e universitari del Morocco: 
Vassociazione ha deciso di 
passare, scegliendo la via 
della clandestinita, ad una 
sotta decisa eontro U regime 
monarchico e feudale. 

Fino ad orm, aXVestero, la 
mggressione maroechhwaUa 
Algeria ha trovato appoggio 
aperto, totale, incondiziona-
to solo nella Spagna franchi-
sta. Mentre lo stesso De Gaul
le esitd a prtndere ufficial-
mente posizione e «i conten 
ta di fornxre un appoggio in-
diretto a Rabat, l'organo fa-
langista ABC preannuncian-
do la pubblicazione di accor-
di che darebbero ragione ad 
Hassan, prevede che la situa
zione precipitera verso la 
guerra totale. 

AtosMtdfO Curxi 

A Cuba in un incidente 

Ferito il capo 
dell'INRA 

I/AVANA, 20. — II governo cubano ha annunciato oggi 
che il compagno Carlos Rafael Rodriguez : presidente 
dell'Istituto nazionale della Riforma agraria, e rimasto 
seriamente ferito in un incidente automobilistico. II 
compagno Rodriguez e uno dei piu autorevoli dirigenti 
del governo cubano: e affidata in gran parte alia sua com-
petenza la organizzazione dell'economia cubana. Carlos 
Rodriguez ha riportato gravi contusioni e ferite al capo 
Nella foto: Rodriguez (a sinistra) durante la sua recen-
te visita a Mosca .. 

In un nuovo discorso 

cn$i» 
Preoccupate dichiarazioni sulla 

situazione interna 

*------- --a BOSTON. 20 
D presidente Kennedy ha ri-

badito in - un altro discorso. 
ventiquattro ore dopo quello 
pronuociato all'Universita del 
Maine, il suo giudizio sulla pos
sibility di «nuove crisi* nelle 
relazioni eon l'Unione sovieti-
ea. Kennedj ba dichiarato an
cora piu precisamente di ieri 
che ci si dievono attendere «ul-
teriori • crisi di minore o mag-
giore portata*. a causa dei di
vers! punti di vista americano 
e sovietico. Egli ha tuttavia ag-
ghmto che nonostante questo. 
la lotta per la pace deve con-
tinuare. 

II presidente degli USA ba 
quindi criticato aspramente gli 
oppositori interni al suo pro-
gramma. politico, affcrmando 
che proprto in questo momen-
to e fornita loro l'opportunita 
di dare prova di spirito co-
struttivo. a favore di questa 
America per le cui sorti essi 
dicono di nutrire tante preoc-
cupazionL A questo proposito 
il capo dell'esecutivo ba invi-
tato tutti i suoi awersari ad 
approvare la costituzione di un 
fondo di undici miliardi di 
dollar! per allevia're la, disoc-
cupazione nel paese, e a restau-
rare integralmente il fondo 
delTAlleanza per il progtesso. 
che - avrebbe dovuto aiutare 
FAmerica latina a svQuppare 
la propria economia in un qua-
dro di riforme politiche e so
cial! adeguate. v 

Infine Kennedy ha invitato 
II Congresso ad adottare un di-
segno di 'legge che stabilisca 
per tutti ! cittadini, a prescin-
dere dalla loro razza e religio
se. uguali diritti civil i in tutti 
gli stati della confederazione. 

Gli osservatori sottolineano 
la gravita di que3te dichiara
zioni, cercando di vedere dle-
tro ogni punto del discorso 
presidenzlale, le sue real! mo-
tivazionl politiche: 1) sui rap
port* eet-ovest. Kennedy rile-' 
va to itMM dilficolt* intorte 

Dal'nostro corrispondente 
' LONDRA. 20 

Sara i la nomina di Lord 
Home a primo ministro Tul-
timo fattore del tracoilo con-
servatore? In *.ogni caso e 
un indice'ulteribre di deca-. 
denza. La modernizzazione 
del paese e il tema sul qua
le verranno combattute • le 
prossime elezioni, generali: 
appare assai strano anche a 
numerosi conservatori vede
re imposto al vertice, senza 
Tapprovazione della maggio-
ran/.a, un uomo che sarebbe 
andato bene come capo del 
governo nel 18° secolo. Mac-
millan si e vendicato dei 
suoi critici"e ha dettato la 
sua scelta, calpestando ogni 
principio democratico: la de-
stra e giubilante, ma, il par-
tito si e spaccato in due. : •;' 

Oggi Lord Home :ha resn 
rioto la formazione del ga-
oinetto. , Si tratta di un 
rimpasto piuttosto che di un 
nuovo governo. I mutamenti 
sono pochi, ma signiflcativa 
e l'assenza dei due «ribel-
li >, Macleod, co-presidente 
del partito e presidente del
la Camera ed Enoch Powell, 
ministro della Sanita, irridu-
cibile sostenitore, di Butler 
e della linea piu moderata. 
Anche l'altro presidente del 
partito, lord Poole , verra 
probabilmente sostituito per 
avere appoggiato la v candi: 
datura di lord Hailsham. Co-
si il nuovo governo inglese 
appare piu o meno lo stesso. 
ma e indebolito per Fasten-
sione di un paio di ministri 
e minato dalla riluttanza 
con cui altri (Butler, Hail
sham, Maudling). si sono pie-
gati al < colpo di mano > di 
Macmillan, mentre il partito 
in generale e scosso e insnd-
disfatto..; .-: : ~* •• ••\-<\-.;- -~j,7 -•:' 

Richard Butler, > l'uomo 
che gli elementi « progressi
st! > fra i conservatori vole-
vano come Primo ministro. 
e il nuovo ministro degli 
Esteri. Maudling - rimane 
cancelliere dello Scacchiere 
e Lord Hailsham ministro 
per la " Scienza. .;' Edward 
Heath (che aveva condotto 
le trattative per il Mercato 
comune in qualita di «se
condo » d i : Lord . Home) t> 
stato promosso: s a r a i l nuo
vo ministro dell'Industria ej 
del Commercio. Un vecchio 
nome e stato recuperato nel
la persona di Selwyn Lloyd 
a cui e stata data la carica 
di ministro del Sigillo pri-
vato e presidente della Ca
mera al posto del dissidenfe 
Maclead. Selwyn Lloyd fu 
1'anno" scorso vittima del 
rimpasto operato da Macmil
lan per mettere a tacere gli 
attacchi alia sua linea poli-
tica % che • provenivano da 
parte di acuni suoi colleghi. 
Il dissenso, tuttavia, aumen-
to e Butler ne fu tacito por-
tavoce ' soprattutto nei ri-
guardi della politica filo-eu-
ropea della Gran Bretagna 

Togliatti 
urgente —> ha proseguito Toix 
gliatti —'e quindi di respim 
gere questo attacco della de-
stra, tenendo conto pero an
che della sua debolezza, che 
deriva dal fatto che questi 
gruppi non hanno una soli-
da base tra le masse ;popo« 
lari, e tenendo conto' della 
forza e del prestigio delle or-
ganizzazioni dempcr^tiche e 
delle loro rivendicazioni. Se 
ci si colle'ga.a ques,ta volon-
taj a questa forza ed a que
sto prestigio,-si piio agevol-
mente isolate e batte^e la de-
stra e d a v v i a r s i in avanti. 
Qual e invece — ha insistito 
Togliatti — la posizione del
la DC? Dopo il 28, aprile, il 
partito di jnaggioranza rela-
tiva. si. el mosso ; preoccupato 
solo ••' di superare le proprie 
difflcojta inierne, nel tenta-
tivo' di' 'eliiaere'la volonto 
rinnovatrice espressa dai ri-
sultati elettorali. 

Si e arrivati cosl a quel 
programma della Camilluc-
cia, che rappresentava un 
passo indietrq anche rispet-
to al ceritro-sihistra realizzn-
to nel 1962 sulla base delle 
conclusioni del congresso di 
Napoli. Cera in quelle con
clusioni un momento positi-
vo — la affermazione di vo-
ler lanciare una « sfida al co-
munismo>-a'ffrontando il te
ma delle riforme sociali: e 
politiche di cui il Paese ave
va bisogno — e insieme un 
momento negativo — la riaf-
fermazione di una lotta anti-
comunista alia quale anche i 
socialisti avrebbero dovuto 
associarsi. Dopo il 28 aprile 
prevalse ancora e solo il mo
mento negativo, il tentativo 
disperato da parte della DC 
di mantenere il proprio mo-
nopolio politico garantendosi 
una certa stabilita parlamen-
tare. attribuendo al PSI piu 
o meno quel ruolo che venne 
assegnato per molti anni ai 
socialdemocratici - dopo ,_ la 
rottura della unita antifasci-
sta uscita ,. dalla Resistenza. 
Elemento essenziale di que
sta politica e l'invito al PSI 
di rompere quella grande 
sfera di unita che ancora 
esiste nel movimento popola
re per dare una vita facile 
tranquilla ai governanti de-, 
mocristiarii. ' - • - . ' • 

Tutto cio del resto e anco
ra e piu che mai manifesto 
nell'ultimo discorso pronun-
ciato dal segretario della DC 
all'assemblea dei deputati de-
mocristiani, in cui c'e' solo 
la esaltazione della funzione 
e della posizione anticomuni-
sta della DC ed e accurata-
mente evitatq. ogni accenno 
ai problemi concreti del pae
se. ; Terrorismo ideologico e 
turpiloquio politico si unisco-
no in questa sfrenata cam
pagna anticomunista. 

Tre fatti ha portato il se
gretario della DC nel suo ul
timo discorso per avvalora-
re la sua posizione anticomu
nista: ' la nostra solidarieta 
con' gli edili di Roma, la 
fermezza con la quale di-
chiariamo • non essere legit-
t imo. lo scatenamento della 
forza pubblica eontro i' la-
voratori; la nostra polemica 
con la Federconsorzi e la no
stra richiesta di presentazio-
ne dei conti dei 1000 miliar
di, tanto piu giustificata do
po la recente intervista di Bo-
nomi con la quale si dichia-
ra che la Federconsorzi e la 
Coltivatori diretti sono state 
utilizzate come strumento di 
lotta anticomunista. :(«\Cdsa 
significa questo? Ci sono sla
te sovvenzioni da parte della 
Federconsorzi a favore della 
DC? >, si e chiesto Togliat
ti); infine il modo.>eon. cui 
ci siamo comportati di fron
te alia sciagura del Vajorit 
raccogliendo e portando di 
fronte al 'Parlamento ed alia 
opinione pubblica la prote-
sta e la voce di quelle popo-
lazioni. rf, • - - -.»• 

La concluslohe cui preten-da lui mai condivisa 
Dopo.il faUimento dei ne-1 d e di arr ivare l l "segretario 

goziati d iBruxe l l e s , -Mac-*de l la DC, partendo da tpje-
millan, > credette di 

nella trattativa, cui ha accen-
nato il ministro degli esteri 
Gromiko nelle ultime 48 ore: 
di fronte all'ostinazione ame-
ricana a non voler compiere 
nessun ulteriore passo avanti 
sulla via della distensione e del 
disarmo e dinnanzi agli svilup-
pi, al contrario. della trattati
va in seno alia NATO per dare 
vita alia forza atomica multi-
laterale, l'URSS non poteva che 
rilevare la cattiva volonta dei 
suoi interlocutori. Ora Kenne
dy ammette che si e giunti a 
un punto critico e prevede ad-
dirittura sviluppi di piu acuta 
tensione nei rapporti interna-
zionali. 

2) L'amministrazione Ken
nedy si trova evidentemente di 
fronte a una seric di difficol-
ta profonde di carattere inter-
no: il presidente ammette che 
la disoccupazione crca un dif
ficile problema e sottolinea gli 
ostacoli che in contra il suo pro-
getto per una legge che instau-
ri la parita di diritti tra bi&n-
chi e negri. Come sappiamo, 
ncU'elaborazione del progetto 
di legge ' al Congresso. gli 
emendamenti stanno addirittu-
ra snaturando il progetto pri-
mitivo. Le prospettive eletto
rali non sono certo estranee al 
tono nuovo di Kennedy sui 
problemi di politica interna. 

3) La crisi delFAlleanza per 
il progreseo e di tutta la poli
tica statunitense per l'America 
latina h apertamente ammessa, 
per la prima volta, da Kenne
dy: egli ne sottolinea per ora 
solo l'aspetto : finanziario (i 
mancati investment!), ma ne 
indica implicitamente anche 
tutta la portata politica: i re
cent! colpi di stato militari un-
pongono una revisione fonda-
mentale dei procedimenti -di
plomatic! seguiti - fin qui. Si 
apre forse una fase nuova e 
piu pericolosa di prima, nelle 
relazioni con Cuba • con altri 
paesl dell'emisfero. 

vedere 
nella opposizione di Butler 
un • ostacolo altrettanto' de-
terminante quanto il veto di 
De Gaulle e questo spiega il 
corso degli eventi successivi. 
Gli ultimi scandali hanno 
nfferto alia fazione anti-Mac-
millan l'opportunita di sba-
razzarsi di un uomo e di una 
politica che essi ritenevano 
esauriti. MaJ'ex Primo mi
nistro, pur costretto alle di-
missioni, non ha ceduto ed 
ha sbarrato - la strada a 
-Butler e agli esponenti del 
< rinnovamento > fra le file 
dei conservatori con la scel
ta di Lord Home. Cosi Lord 
Home si e visto sbalzato in 
sella solo grazie all'appoggio 
della destra del partito.' 
, '•* Nel riproporre I e ; t a p p e 
della sua carriera piu recen
te, v'e chi ricorda oggi il sua 
atteggiamento .• pro-Katanga 
nel Congo, il suo rifiuto di 
condannare la politica di se-
gregazione razziale nel Sud-
Africa e la sua approvazione 
al potere "atomico indipen-
dente della Gran Bretagna. 
Quest'ultimo — secondo 
Lord Home — e la base di 
ogni politica. estera cferma 
e dignitosa >, ma tale con*. 
vinzi-~>ne non gli ha tuttavia 
impedito di farsi, successi-
vamente, fautore della forza 
nucleare multilaterale per 
la NATO lanciata dagli Sia 
ti Uniti, paese dove — cosi 
si dice — egli conta molti 
amici e.Iarghe simpatie. 

Uo Vestri 

ste questioni, e che noi non 
saremmo democratici. Ma 
noi — ha insistito Togliatti 
— la lotta per la democrazia 
la conduciamo in Italia, e 
non per motivi tattici, da 
t rent a, da quarant'anni. Non 
per tattica abbiamo lottato 
eontro il fascismo, preso le 
armi eontro J1 nazismo e da-
to un cosi importante con-
tributo alia Costituzione, e, 
infine alia elaborazione di 
una via nuova per lo svilup-
po della democrazia. e il.so-
cialismo! ' 

I dirigenti d.c. pretendono 
insomma ancora una volta di 
imporre come asse di ogni al-
leanza parlamentare e " for
mazione "; govemativa, una 
discriminante anticomunista 
che contraddice la corretta 
interpretazione della nostra 
Carta costituzionale e intro
duce un elemento di profon-
da degenerazione nella no
stra vita politica, nel senso 
che ripropone un ritorno al
ia ideologia di quel centrismo 
e di quei governi di destra 
che avevamo motivo di rite-
nere finiti per sempre- L'an-
ticomunismo ha un significa-
to ben preciso: esso tende in-
fatti a mantenere stabile il 
dominio delle attuali classi 
dirigenti, a render© impossi-
bili un vero spostamento a 
sinistra e misure di riforma 
economica r e politica; eel a 
quindi - un proposito di in-
voluzione conservative del 
gruppo dirigente d.c. da com-
battere in modo aperto e da 
far fallire. • 
' Passando quindi ad esami 

nare Tatteggiamento dei par-
titi piu vicini alia DC, To
gliatti ha affermato che so-
stahzialmente analofa * la 
posizione del partito socJal-

' — ' . ; ' ' • , .;-*.v;Gi' '. v.-'..';'-'. 1 • 

democratico, sia pure < con 
qualch'e attenuazipne oggi b 
con; qualche accentuazipne 
domani >, inentreVuna valu-
tazioiie piu positiva egli ha 
espresso a proposito dei re-
pubblicani, i quali hanno de
nunciato recentemente'la de
stra italiana come la < bor-
ghesia piu arretrata del mon
do capitalistic^ >. Ma ci6 che 
manca,. ha 4 proseguito To
gliatti, nell'azione - anche di 
questi partit i .e uqa qualuh-
que indicazione dii quale deve 
essere : i l ' contenuto 4,di un 
nuovo indirizzo politico di 
rinnovamento. E non basta 
risponderci:' centro-sinistra. 
< Di centri sinistra ne cono-
sciamoiorniai molti, egli ha 
detto.»C'e quello • delineato 
nella riunione dell'Eliseo del 
1961, il cui programma pote
va in gran parte raccogliere 
la nostra adesione; poi cono-
sciamo quello del 1962 piu 
arretrato ma nel quale pure 
abbiamo riconosciuto esiste-
re : alcuni element! positivi 
(tra cui la nazionalizzazione 
della'• energia elettrica); c'e 
poi quello del gennaio' de) 
1963 che sancl • l'abbandono 
di tutti gli impegni program-
matici assuntj dal governo 
Fanfani, e quello infine de
gli accordi della" Camilluc-
cia che, ne l ' giugno scorso, 
non poterbno essere ratifica-
ti dal C.C. del-PSI. Non e 
sufficiente quindi dire centro-
sinistra, occorre sapere qual 
e l'indirizzo politico che si 
rivendica per battere quella 
borgnesia cosi stupida e rea-
zionaria >. -i . v-; 

Noi diamo — ha proseguito 
Togliatti — una risposta pre-
cisa: proponiamo uno svilup-
po dei nostri ordinamenti de
mocratici che dia alia demo
crazia nuovi contenUti "ecor 
nomici e . sociali,. vogliamq, 
che'Viravahzi'Vversti una. de
mocrazia di tipo nuovo,-che 
apra la strada ad un regime 
fondato sul lavoro e la giusti
zia sociale. Ma per cio e ne-, 
cessaria una svolta nella-po
litica estera, interna ed eco
nomica. ; . '••"'••-.•;-

II problema " dell'allarga-
mento della democrazia si 
pone non solo da noi ma in 
tutta l'Europa capitalistica, 
dall'Inghilterra dove, si pre-
para una svolta che dovreb-
be portare.al governo i labu-
risti, alia Germania dove an
che si pone il problema di 
un mutamento della vecchia 
politica di Adenauer, alia 
Francia dove avanza an pro-
cesso di ricostituzione delle 
forze democratiche per bat
tere il regime gollista. C'e 
insomma in tutta l'Europa 
una" situazione - nuova, - con-
dizioni piu "favorevoli in cui 
matura una spinta che. parte 
dalla classe 'operaia, j dalle 
masse lavor,atrici e dai ceti 
medi e che impegna a libe
ra re i rispettivi paesi da re-
gimi conservatori e autori-
tari- E? questo il compito del
la classe operaia nei paesi oc
cidental! a capitalismo svi-
luppatoi'indicare una via di 
rinnovamento democratico e 
di avanzata verso il sociali-
smo, aprire. prospettiv.e di 
azione unitaria e gettare le 
basi per la organizzazione di 
una societa nuova. In que
sto quadro si pone anche in 
modo nuovo il problema del
la unita del movimento poli
tico della classe operaia ed 
e stato posto anche in discor-
si preparatori del congresso 
socialista. II problema di su 
perare la scissione e piu che 
mai attuale in Italia. A que
sto problema' che ci auguria-
mo venga discusso nel pros-
simo congresso del PSI, noi 
riteniamo di aver : dato un 
contributo che non pud "esse
re disconosciuto'da alcuno su 
punti decisivi.'': '-"-'•-:\" J " 

Questi punti cosl sono sta
ti enunciati da Togliatti: 1) 
solidarieta viva ma non iden-
tificazione nei confront! dei 
regimi fondati sul potere del
la classe operaia e delle clas
si lavoratrici; 2) possibilita 
per il movimento operaio 
dell'Europa occidentale, di 
una via di avanzata democra-
tica e pacifica verso il socia-
lismo, in forme quindi di
verse da quelle seguite in al
tri paesi; 3) definizione delle 
riforme economiche e poli
tiche la cui attuazione puo 
modificare le strutture del 
mondo capitalistico e aprire 
una strada alia avanzata del
le masse lavoratrici alia dire-
zione dello Stato; 4) una or
ganizzazione infine del'pote
re della classe operaia allea-
ta ai ceti medi ed alle masse 
lavoratrici, in un nuovo bloc-
co di forze sociali, che con-
sen ta il pieno rispetto e sv i -
luppo delle liberta democra
tiche e della persona umana. 
." Con queste prospettive noi 
ci muoviamo oggi — ha det
to Togliatti — anche nel 
grande dibattito intemazio-
nale in corso nel movimen
to operaio, respingendo ogni 
settarismo e dogmatismo che 
voglia legare le prospettive 
della - avanzata verso il so-
cialismo nel mondo occiden 
tale a quelle che sono state 
le condizioni del tutto diver
se verificatesi in altri paesi. 

Passando poi ad esaminare 
le scadenze immediate, una 
delle quali e data dal con
gresso ' del PSI che dovra 
prendere decisioni anche in 
relazione - alia formazione 
del nuovo governo, Togliat
ti ha sottolineato la esigen-
za della apertura di un dia-
logo tra movimento operaio e 
socialista e movimento cat-
tolico, <lialogo da cui dipen-
dono gran parte delle pro
spettive di sviluppo econo-
mico e politico del nostro 
Paese. Manteniamo fenna la 
posizione assunta nei eon* 
front! del centro-sinistra SMI 

1962 quando riconoscemmo 
quanto dl;buono .e'era nel cpmpagni - siete chiamati a 

nazionale, al quale vol tutti 

programma g'overnaUvo, ma 
anche le'sue l acune . e l e sue 
debolezze. A is> " ,\; -. 

Non partiamo quindi nel-
l'esame di questa possibilita 
da posizioni preconcette. Ma 
teniamo gli occhi aperti, - e 
non riteniamo giusta la po
sizione di coloro che riten-
gono che sia sufficiente T in-
gresso di una rappreeentan-
za socialista alt governo per 
aprire un nuovo corso della 
societa- nazionale. Cio e 
smentito dall'esperienza sto-
rica, dalla esperjenza di que
sto dopoguerra in Europa, in 
Francia, in Germania, in In-
ghilterra, dove la partecipa-
zione al governo'di partiti 
a ' ispirazione socialista non 
ha dato luogo a mutamenti 
degli indirizzi politici in sen
so socialista. Ci6 che decide 
riqn e .andare al governo ma 
il bagaglio di cose con cui 
ci' si va , ' le poeizioni pro-
grammatiche che si riesce a 
portare avanti, la volonta 
politica che si riesce a . im-
primere a tutta una forma
zione governativa; 

Oggi bisogna battere l'at-
tacco della destra e vanifi-
care insieme il piano con-
servatore del gruppo diri-
gente della D. C. Noi . non 
ideritifichiamo certo le .due 
cose, ma .' denunciamo r il 
loro fondo ' comune che ; si 
riassume nella ^ volonta di 
non andare avanti sulla via 
delle riforme di struttura.e 
rifiutiamo il ricatto di chi 
vorrebbe far scegliere tra 
queste due ipotes; e queete 
due soltanto, ricatto che, 
quando parte dai dirigenti 
attuali della DC copre una 
reale intenzione conservatri-
ce. Battere l'attacco delle de-
stre, e; vanificare* insieme il 
piano conservatore del grup
po dirigente dc e po6sibile 
perche nel paese ne esistono 
le condizioni, : nei risultati 
delle' elezioni: del 28 aprile, 
nel vasto movimento di mal-
contento delle masse popo-
lari. • . - • • 

Ed e su questa volonta- di 
cambiamento che . bisogna 
poggiare per andare avanti, 
e imprimere un forte conte
nuto . ed orientamento pro-
grammatico per cio che ri
guarda la situazione interna-, 
zionale e la 6ituazione inter
na. Non basta accontentarsi 
di una forrauletta per dare 
la benedizione al Patto atlan-
tico e lasciare che continui 
la vecchia politica " estera 
conservatrice di guerra fred-
da. E' necessario preparare, 
attraversq proposte precise e 
una politica di disimpegno, 
soluzioni huove. al problema 
della conyivenza internazib-
n ale sulla [base della pacifica 
coesietenza. Per quello che 
riguarda la situazione inter
na- e la politica sociale, ci 
sono , riforme che non pos-
eono attendere: il problema 
della riforma agraria, della 
eliminazione della mezza-
dria, la questione dell'emi-
grazione, lo accrescimento 
della forza contrattuale del 
sindacato respingendo ogni 
tentativo di conteriimento 
dei salari. la questione della 
casa e della scuola, la isti-
tuzione delle ' region!,' una 
lotta effettiva eontro la cor-
ruzione, 1' attuazione infine 
di una. politica di piano at-
traverso una estensione del 
settore pubblico nella eco
nomia. '-. 

"Tutto questo deve prende
re consistenza attraverso un 
movimento delle - masse e 
della opinione pubblica, una 
mobilitazione di tutte le 
energie della classe operaia 
e dei lavoratori e del ceto 
medio. Questa mobilitazione 
non pud essere ottenuta che 
su una base unitaria e un 
coordinamento di program-
mi che consenta la forma
zione effettiva, anche ee non 
ancora sul terreno parla
mentare ma nella realta del 
paese, di nuove maggioran-
ze capaci di strappare le mi 
sure di cui il paese ha bi
sogno. • ••..'\ ••• • -
'•• Ecco i problem! che stanno 
di fronte a noi. Alia DC, che 
pare - rinunciare ' alia sfida 
eontro di noi per chiuderei 
nel vecchio ' anticomunismo 
di marca centrista. lanciamo 
noi una sfida: la sfidiamo ad 
attuare quelle misure demo
cratiche di trasformazione e 
rinnovamento delle strutture 
economiche di cui' abbiamo 
bisogno, a porsi sulla via 
della estensione di tutti gli 
istituti democratici. Agli al
tri partiti dei centra sinistra 
lanciamo non una sfida, ma 
un invito a renders! conto 
di queste necessita, a dare 
una collaborazfone all'elabo-
razione di un programma di 
rinnovamento, ad impegna re 
finalmente le loro forze per 
muovensi in . questa dire-
zione. . 

- E' in questa luce — ha 
concluso Togliatti — che noi 
esaminiamo oggi i problem! 
della organizzazione del no 
stro partito. Noi valutiamo 
la situazione con un ponde-
rato ottimismo perche vedia-
mo che le mete che ci siamo 
posti possono essere raggiun-
te. Si apre quindi al nostro 
partito non la consueta cam
pagna di tesseramento e re-
clutamento, ma una campa
gna che deve partire da que
sta consapevolezza. Si tratta 
di ri cava re le conseguenze 
della vittoria del 28 aprile. 
Dobbiamo accompagnare la 
campagna di tesseramento e 
reclutamento ad un dibattito 
su tutti questi problemi. ai 
quali chiamare i compagni. 
i simpatizzanti, i. compagni 
socialisti, gli esponenti del 
mpndo cattolico, perch* la 
campagna di tesseramento al 
Partito conuinista italiano 
diventi un fatto popolare e 

dar^ la vostr^i collabora-
zlbhe. :»':. -{"' -lj i »«:.' -5.w>" 
* |ia manifest'azione<era sta
ta aperta 'dal compagno Bu-
falini, membro della Dire-
zione del partito e segretario 
della Federazione di Roma, 
il quale dopo aver sottoli
neato i . auccessi conseguiti 
dal partito a Roma e nel La-
zio, avevaJndicato i pebble-
mi c#e M ypongonq di; fronte, 
al movimento operaio roma-
no. Tipico esempio di questi 
problemi e la lotta degli edi
li, > che pone rivendicazioni 
immediate e di struttura.di 
lenore di vita e di riorganiz-
zazione dei servizi e della 
vita ,della citta. •• =' •• •• 
- Con" un., lungo applauso 

1' assemblea ha espresso la 
propria •: solidarieta con • gli 
edili arrestati* per. i- quali 
una sottoscrizione • era • in 
corso in sala. Ha quindi pre
so la parola il compagno 
Renzo Trivelli, il quale ha 
illustrato la portata della 
campagna per la etampa co-
muni6ta che si e articolata 
attraverso ben 448 manife-
stazioni e 14 feste di zona. 
un aumento della diffusione 
deWUnita, di Rindscita,. di 
Vie Nuove, e un buon risul-
tato nella sottoscrizione. In-
fine il compagno Trivelli ha 
reso noti i risultati della ga-
ra di emulazione tra le se-
zioni, ed ha citato i casi di 
alcune sezioni, (tra cui An-
zio, S. Polo dei Cavalieri, 
Aurelia) che hanno gia rag-
giunto alte percentuali nel 
tesseramento per il 1964. 

Digd 
fermato anche il Consiglio 
superiore dei Lavori Pubbli-
ci, il bacino rimarra cosi co-
m'e. Rimarra la diga, rimar
ra il lago con dentro l'acqua, 
la terra e la roccia e, sopra, 
la nuova frana che minaccia 
di crollare dal monte Toe. -
"- Nei giorni scorsi sembrava 
che l'Enel-Sade volesse ad-
dirittura. ripristinare il ba-
oino, fin dove era possibile. 
per alimehtare la sua centra-
le di Soverzene. Non peVche 
scarseggi l'energia; ma per
che un dirigente industriale 
non comprende per - quale 
motivo quest'acqua non do-
vrebbe. essere utilizzata, vi
sto che'c'e. - ' V ; * ?v 
- Adesso non si parla piu di 
sfruttamento del bacino. Han 
capito che la sfida era trop-
po grossa. Pero 'la diga re-
stera almeno per sostenere 
tutto quello che si trova nel 
lago, dicono gli esperti del 
ministero dei Lavori Pubbli-
ci. Ma continuera a resiste-
re? L'ingegner Miozzi paven-
ta il pegglO. - ;-:.-'•••: 
' < Se — egli ha scritto — 
Dio non voglia, la diga do-
vesse scoppiare, s i : avrebbe 
il piu spaventoso disastro 
che la storia possa ricordare. 
Tutta la congerie contenuta 
dalla diga precipiterebbe a 
valle; la piu liquida prose-
guirebbe nel letto del Piave 
verso valle. ma. la parte so-
lida, rocciosa e detritica, for-
merebbe argine e ostruireb-
be la valla ta; il Piave, nel 
suo inconsapevole rispetto 
del compito assegnatogli .se-
guiterebbe ad apporta re ac-
qua da monte e sommerge-
rebbe Terine, Ospitale, Bas
so. - Rucorvo, Rivalco, Mac-
chietto, Perarolo; poi la mas-
sa arginale, una volta rag-
giunta dalle acque del ciglio 
e poi tracimata, rovinerebbe 
di colpo, come tutti gli argi-
ni fluviali, quando siano tra-
cimati, ed allora tutto il la
go forinatosi per la lunghez-
za - di dodici chilometri - sul 
letto del Piave, si precipite
rebbe a valle- distruggendo 
tutti gli abitati lungo le spon-
de del Piave, da Longarone 
fino alia foce. Come evitare 
tanta sciagura? ». 

11' grande costruttore da 
anche delle indicazioni. Bi 
sogna, dice, abbattere par 
zialmente la diga (« capitoz 
zare grado a grado il ciglio 
della diga >) per fare preci-
pita-re a valle gli strati su-
periori del materiale f ranoso. 
Per evitare pericol: agli uo
mini. quest'operazione po-
trebbe essere fatta con il ti
ro dei cannoni. Poi. sempre 
poco" alia volta, 1'abbassa-
mento della diga' dovrebbe 
essere esteso < fino a raggiun-
gere quello' spessore di base 
che offra sicurezza per il con-
tenimento della materia a 
monte >. -'- - /" :"2.c--.-. 

L'mfegnere Eugenio Mioz
zi, che nei giorni scorsi, vi-
sitando Longarone, ha tre-
mato per T« inconsapevole 
indifferenza-* con cui mi 
gliala di peraone sono state 
lasciate circolane sotto lo 
sbarramento, ha cosi « firma 

tp.> il suo scritto:.«Ed ora, 
prima di chiudere, debbo da
re* ragione di questo mio in-
tervento,, che a t a l u n i potra 
setnbrare una esibizlotie va-
nitosa di dbttrfna; ma alia 
mia tarda eta non ho ambi-
zioni. Perd sento il dovere 
di vecchio funzionario di of« 
frire, in questa sventura, 
quello che • l'esperienza mi 
suggerisce; i pbiiti, i cui nomi 
ricqrrono .nei.|resoconti dei 
gionnali e che hanno tutti 
resistito, del Male, di Ponte 
nelle Alpi, di Belluno, li ho 
costruiti io, nel 1919-20, ap-
pena rientrato ijrservizio nel 
Gedfo Civile, dopo la paren-
tesi della guerra;*, nel 1928 
sono stato il primolngegnere 
Capo deirAziehda stradale 
alia sua istituzione; e queste 
mie attivita, e conoscenze dei 
luoghi, dei terreni, delle cir-
costanze, mi hanno fatto pre-
sumere di avere titolo per in-
tervenire ed esporre i miei . 
suggerimenti, al solo sebpo di 
evitare nuovi e piu trerriendi 
lutti >. -,••• •'•'-. \''--
' « Dovete avere fiducia, so

prattutto in voi stessi >. Cosl 
ha detto oggi il compagno 
on. Giancarlo Pajetta alle 
popolazioni di Longarone, di 
Castellavazza, di Codissago, 
di Dogna e di Provagna. E* 
stata una lunga visita, un in - ; 

eontro che ha commosso. Do
po aver deposto una corona 
di fiori, a nome del PCI nel 
cimitero di Fortogna (dove 
ancora le escavatrici prepay 
rano lunghe fosse nei campi 
ai piedi della mbntagna) 
Giancarlo : Pajetta ha rag-
giunto Longarone. Lo ac-
compagnavano il segretario 
della Federazione del PCI 
di Belluno, Olivotto, Ton. 
Bettiol, altrj parlamentari • 
amministratori. * 

In municipio il vice-sin* 
d a c o . i l compagno socialista 
A r d u i n i , ha abbracciato 
Pajetta.: .< Qui non c i ' sono 
parole da dire — gli ha det
to -— hai visto cosa e succes-
so? Noi cerchiamo di andare 
avanti; ma abbiamo tanto 
bisogno dell'aiutq vostro >. 
Arduini ha spiegato quali 
sono i problemi e le preoc-
cupazioni' dei supers titi; ha 
aggiunto che Longarone de
ve risorgere come polmone 
di tutta la valle, come con-
sorzio di sette comuni vicini, 
come centro di-quattro val
late ' che qui confluiscono. 
Per risorgere ci vogliono, 
pero, mezzi: e garanzie. C'e 
il, problema degli emigrati, 
che sono disposti a rimanere ' 
purche si dia loro una pro-
spettiva di sicuro lavoro. Ma 
c'e, soprattutto, il problema 
della sicurezza. L*assemblea 
dercapi famiglia ha chiesto , 
nei giorni scorsi non soltan-
to la distruzione della diga. 
del Vajont; bensl anche la 
soluzione di tutte le gravi 
questioni che tengono in ap-
prensione le popolazioni del 
centri vicini, come sta aeca-
dendo a Vallesella. ^ . . 

-. < Tutti: rassicurano. — .ha ' 
soggiunto Arduini — pero a 
Vallesella le case, si spacca-
no, come si spaccavano sul 
monte Toe Se nel Polesine 
si poteva anche far credere -
che e'era di mezzo la fatali-
ta, qui la gente rion vuol 
neppure sentire prdnunciare 
questa parola. Qui ci sono 
i responsabili, e noi chiedia-
mo che vehgano puniti >. -

Pajetta ha ringraziato per 
la fiducia riposta nel Partito 
comunista. Ha detto che il 
Parlamento dovra compiere 
una inchiesta. e che il grup
po comunista si battera per 
ottenere l'apposita legge. Ma 
innanzitutto ha ricordato 
che la • forza maggiore per 
la rinascita di Longarone sta 
nelle sue genti. . - . 
' Dopo l'incontro in munici

pio il compagno Pajetta ha 
raggiunto Castellavazzo e 
Codissago. Sindaco (il de-
mocristiano dott. Rino Zol> 
dan) < e popolazione l'hanno 
voluto: - accompagnare : tui 
luoghi travolti dalla valan-
ga d'acqua. Anche questi so
no paesi d'emigranti. Ne so
no tornati centinaia, perfino 
dall'Africa e dall' America, 
non appena sentita la noti-
zia della catastrofe. Hanno. 
ripetuto che la maggior par
te non vogliono piu prende
re la valigia per andarsene 
all'estero. .Vogliono rimane
re, sicuri pero di poter la-
vorare. ' - ,.- • . -.*. • 
: • * Dobbiamo '- restare uniti 
— ha ripetuto piu volte fl 
sindaco — per poter rico-
struire ci& che e andato per-
duto. - La ringraziamo, or.o-
revole, e la preghiamo di es
sere al nostro fianco. Noi ab
biamo bisogno piu di tutti >. 

La visita e terminate, a 
sera inoltrata. nelle s tmde 
dei villaggi. ancora semi-l 
lati, di Dogna e Provagna 
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