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Israele tema centrale 

Si apre a l Cairo 
il vertice arabo 

Il 10 febbraio a Mosca 

Il CC del PC US 
convocato per 
l'agricoltura 

Al centro del dibattito saranno i problemi del 
passaggio ad un'agricoltura intensiva 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12 

A soli due mesi dalla sua 
ultima sessione plenaria, il 
Comitato centrale del PCUS 
ai riunirà nuovamente il 
10 febbraio prossimo. L'an
nuncio è stato dato ufficial
mente a Mosca questa notte 
e viene riportato oggi al pri
mo posto da tutti i giornali 
più importanti. Questa volta, 
tema della riunione sarà 
esclusivamente I * agricoltura. 
Meglio: V * intensificazione -
dell'agricoltura, cioè il pas
saggio ad una agricoltura in
tensiva, Relatore sarà il gio
vane ministro Volovcenko, 
che un anno fa fu portato di 
colpo dalla direzione di un 
soveos alla guida del dica
stero agricolo. Correlatori sa
ranno i ministri di diverse 
.Repubbliche federate. Kru
sciov si riserva probabilmente 
di intervenire nella discus
sione con un discorso. 

Della necessità di dare alla 
agricoltura sovietica un ca
rattere più intensivo si parla 
da diverso tempo. Se ne parla 
almeno dal '59, da quando 
cioè si confermò che le terre 
vergini messe a coltura, se 
avevano potuto provvisoria
mente colmare il deficit che 
si era aperto di fronte ai fab
bisogni del Paese, non erano 
però in grado di risolvere de
finitivamente i numerosi e 
più complessi problemi delle 
campagne sovietiche. Solo un 
più alto rendimento per uomo 
e per ettaro avrebbe potuto 
farlo. Il passaggio a questa 
concezione, nuova per l'URSS. 
dello sviluppo agricolo, ri
chiedeva però molti mezzi 
che ancora non esistevano. 

In questi anni abbiamo 
assistito via via alla scoperta 
delle crescenti esigenze delle 
campagne: la motorizzazione 
non poteva limitarsi a certe 
operazioni essenziali, ma do
veva estendersi a tutto il 
complesso della produzione 
agrìcola e zootecnica. L'elet
trificazione doveva diventare 
generale; concezioni agrono
miche più avanzate dovevano 
affermarsi. Infine sì è avver
tito che senza una massiccia 
diffusione dei moderni ritro
vati della chimica, il gran 
salto non sarebbe stato mai 
fatto. A quest'ultimo tema de
dicava quindi gran parte della 
sua attenzione l'assemblea di 
dicembre del Comitato cen
trale, interamente dedicata ai 
problemi dello sviluppo della 
produzione chimica. 

I mezzi tecnici sono effetti
vamente indispensabili. Senza 
di essi non si vede come una 
agricoltura intensiva sarebbe 
possibile. Non sembra però 
che essi siano sufficienti. Una 
volta che ci sono o che, co
munque, cominciano ad arri
vare, bisogna creare nei vil
laggi le condizioni, il clima 
adatto, per una loro efficace 
utilizzazione. Alle campagne 
e a chi vi lavora occorre dare 
nuovo stimolo, nuove nozioni. 
nuove abitudini, nuovi metodi 
di direzione. Qui dovrebbe 
essere lo scopo della pros
sima sessione del Comitato 
centrale, dove di agricoltura 
intensiva » discuterà — co

me dice il comunicato uffi
ciale — "sulla base di un 
largo impiego dei concimi 
chimici, dello sviluppo del
l'irrigazione. della motorizza
zione complessa, della diffu
sione delle conquiste scienti
fiche e delle esperienze più 
avanzate» per arrivare ad 
' un più rapido aumento della 
produzione agricola ». 
- Krusciov aveva già prean
nunciato in dicembre la riu
nione di febbraio. Egli aveva 
aggiunto che, a suo parere, 
essa avrebbe dovuto occu
parsi anche di un altro te
ma: quello dei colcos più de
boli. dove rendimenti, lavoro, 
produzione e, quindi, guada
gni sono a livelli molto bassi. 

Giuseppe Boffa 

Per la prima volta dalla creazione della nazione 
israeliana i capi di stato, i ministri degli esteri 
e della difesa di tutti i paesi arabi sono riuniti 

per affrontare il problema 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

IL CAIRO, 12. 
A partire da domani po

meriggio, per cinque giorni 
di seguito, sette presidenti, 
quattro sovrani e un princi
pe ereditario che reggono le 
sorti di tutti i paesi arabi, 
s iederanno a una tavola ro
tonda intorno al presidente 
della RAU Nasser e avendo 
al loro fianco i ministri de
gli Esteri, i ministri della 
Difesa e i capi di Stato mag
giore. La conferenza al ver
tice dei paesi arabi, voluta 
e patrocinata da Nasser, si 
occuperà del problema della 
deviazione del le acque del 
Giordano e quindi, in primo 
luogo, del problema dello 
Stato di Israele. Come sap
piamo, Israele progetta di 
derivare dal Giordano le ac
que necessarie per l'irriga
zione del Neghev. Per impe
dire la realizzazione di que
sto progetto, gli arabi ricor
rerebbero alla deviazione 
delle acque nell'alto corso 
del fiume. 

Per la prima volta da se
dici anni (cioè da quando 
esiste Israele) i paesi che ri
vendicano diritti materiali 
territoriali e morali nei con
fronti dello stato israeliano 
sono chiamati a decidere in
s ieme che cosa vogl iono o 
possono fare per risolvere il 

India 

Nuovi incidenti 
a Calcutta fra 

musulmani e indù 
I morti sono saliti a sessantasei 

India 

Nehru 
è tornato 

a Nuova Delhi 
, NUOVA DELHI, 12 

Il primo ministro indiano 
Nehru è giunto questa matti
na a Nuova Delhi, proveniente 
in aereo da Bhubaneshawar, 
dove qualche giorno fa è stato 
colto da disturbi non ben pre
cisati e da alta pressione. La 
partenza di Nehru da Bhuba-
neshwar è avvenuta in segre
tezza, ma all'arrivo nella ca
pitale i giornalisti hanno po
tuto vedere il primo ministro 
Nehru, che appariva pallido, 
ma in buone condizioni di spi
rito, ha lasciato che i gior
nalisti gli si avvicinassero, li 
ha salutati e, rispondendo al
le loro domande, ha detto: 
e Mi sento bene ». 

Fonti informate hanno di
chiarato che le condizioni di 
Nehru, il quale ha 74 anni, 
« continuano ad essere soddi
sfacenti >. 

Mosca 
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Arrestato 
i l «mostro» 

L'annuncio dato ai cittadini 
attraverso gli altoparlanti 

MOSCA, 12 
D maniaco omicida, che da 

alcuni giorni terrorizzava gli 
abitanti della capitale sovieti
ca è stato arrestato ieri. Prima 
che la polizia ne desse l'an
nuncio ufficiale, i cittadini era
no stati informati attraverso 
gli altoparlanti degli autobus 
con comunicati frequenti: « Cit
tadini, non allarmatevi. L'as
sassino è stato catturato». 

n «mostro di Mosca» ha 35 
anni. Si chiamerebbe Gaba-
rian e non è russo, ma, a 
quanto pare, di origine arme
na. Per piccoli reati venne ar
restato qualche tempo fa, ma 
riuscì ad evadere dal campo 
di lavoro al quale era stato 
assegnato. 

Giunto a Ivanovo, una città 
non molto lontana da Mosca 
circa all'inizio del mese scorso. 
portò a termine il primo dei 
sei omicidi di cui è accusato: 
uccise una donna per sottrarle 
un tttevisor*. 

Un autista di piazza, che Io 
trasportò assieme alla refur 
Uva. fu in condizione di forni 
re alla polizia una descrizione 
abbastanza particolareggiata 
dell'individuo. 

Qualche giorno dopo, cioè al-
l'incirca tre settimane fa, il 
criminale comparve a Mosca e 
vi commise altri tre delitti, prò 
vocando l'entrata in azione del
la polizia della capitale. In 
base a varie segnalazioni, tra 
cui anche quelle della polizia 
della capitale. In base a varie 
segnalazioni, tra cui anche 
quelle della polizia di Ivanovo, 
fu possibile ricostruire un 
- identi-kit ». 

Infine la polizia entrò in con
tatto con una ragazza mosco
vita con la quale il mostro 
aveva avuto una breve relazio
ne: la giovane riconobbe nel-
l'- identi-kit - le fattezze del
l'ex amico e forni spontanea
mente agli investigatori una 
fotografia del ricercato. 

CALCUTTA, 12. 
Incidenti gravissimi e scon

tri a fuoco sono continuati an
che oggi nella regione di Cal
cutta. dove ormai da tre giorni 
gruppi di indù e gruppi dì mu
sulmani si danno furiosamente 
battaglia. Nelle ultime venti
quattro ore i reparti della po
lizia e dell'esercito hanno aper
to il fuoco più di cinquanta 
volte. Calcutta e una vasta zo
na del Bengala occidentale so
no da ieri in regime di legge 
marziale e contingenti delle 
forze armate hanno istituito 
postazioni nelle piazze e agli 
incroci principali della metro
poli indiana. Le strade sono 
pattugliate in continuazione. 

Altre sei persone sono rima
ste uccise oggi, facendo salire 
il numero dei morti di questi 
tre giorni di incidenti a sessan
tasei. Fattori nazionalistici e re
ligiosi, a quanto sembra, sono 
all'origine della drammatica 
situazione. La notizia di mal
trattamenti intuirti agli indù 
nel Pakistan orientale aveva 
nei giorni scorsi creato un 
grande fermento nella regione 
di Calcutta che confina appun
to con il Pakistan orientale e 
dove i musulmani sono in mag
gioranza. Dalle città pakistane 
di frontiera molte persone era
no fuggite in territorio india
no portando lo annuncio di vio
lenze e persecuzioni subite ad 
opera di elementi pakistani, e 
provocando un fermento vivis
simo fra la popolazione indù. 
Gettate su un terreno di odi e 
di rivalità antichi, sopiti ma 
non spenti, queste notizie a-
vevano subito avuto l'effetto 
d*un fiammifero in un fienile. 

Per spegnere il pericoloso 
incendio, sono stati inviati rin
forzi militari e sono state adot
tate severe misure. E" stato im
posto il coprifuoco. Le scuole 
sono state chiuse. E* stato dato 
l'ordine ai poliziotti e ai sol
dati di sparare a vista, senza 
preavviso agli autori di vio
lenze. di incendi, e di saccheggi. 

Ma per ora la situazione non 
migliora, decine di case di mu
sulmani. negozi officine sono 
stati dati alle fiamme anche 
nelle ultime ore. Stamane da 
tutta Calcutta erano visibili le 
altissime colonne di fumo nero 
che si levavano da una grande 
fabbrica di pneumatici, di pro
prietà di un musulmano, in
cendiata. Per ora il solo tangi
bile risultato ottenuto dalle 
misure governative è rappre
sentato dalla diminuzione dei 
casi di aggressione e di violen
ze alle persone. Così almeno 
ha dichiarato un portavoce del 
governo dello Stato del Ben
gala occidentale. 

problema dei rapporti arabo-
israeliani alle sue radici. 

Il vertice interarabo discu
terà certamente i progetti 
tecnici per ridurre l'afflusso 
d'acqua al Giordano median
te sbarramenti e la deviazio
ne dei suoi affluenti nell'alto 
corso, in modo che le acque 
vadano ad irrigare prevalen
temente i deserti di Siria e 
Giordania, in luogo dello 
israeliano Neghev. Ma sa
ranno soprattutto le conse
guenze politiche di questi 
progetti tecnici che verran
no analizzate e discusse dai 
capi dei paesi arabi. 

Gli osservatori tengono so
prattutto d'occhio due pro
blemi: quello dei mezzi fi
nanziari per realizzare il 
progetto di deviazione delle 
acque del fiume (cui si col
legano delicate questioni po
litiche di natura interaraba) 
e quello di una possibile rea
zione militare da parte di 
Israele. 

Gli egiziani hanno già fat
to sapere che se lo Stato di 
Israele reagisse con misure 
di natura militare alle deci
sioni dei paesi arabi, questi 
sono pronti a rispondere, con 
tutte le loro forze. Ma non è 
questa la prospettiva prefe
rita da Nasser e dagli altri 
capi di stato arabi. Il presi
dente della RAU sa che il 
peso di un'azione militare ri
cadrebbe tutto o quasi tutto 
sulle spalle dell'Egitto. 

A quanto sembra, Nasser 
intende sfruttare a fondo 
piuttosto l'arma della pres
sione diplomatica ed econo
mica. Viene ventilata tra lo 
altro la minaccia di sospen
dere o comunque distoglie
re in parte dai mercati euro
pei il petrolio del Medio O-
riente. Quanto al costo degli 
investimenti necessari per 
realizzare il progetto di de
viazione del le acque del Gior
dano, il governo del Cairo 
conterebbe — a quanto sem
bra — sull'aiuto dei paesi 
arabi ricchi, come il Kuwei t 
e l'Arabia saudita. Ma saran
no disposti, i capi di questi 
paesi, a consolidare il presti
gio di un avversario politico, 
per risolvere il problema di 
Israele? 

Tutta la delicata e intrica
ta questione dei rapporti fra 
i paesi arabi si porrà sul tap
peto, alla conferenza del Cai
ro. Nasser si prosenta a que
sta conferenza forte della 
cocente sconfitta fatta subire 
indirettamente al suo peggio
re avversario, il partito Baas, 
nell'Irak. Anche in Siria, il 
predominio dei basisti sta va
cillando; ma qupsto non ba
sta a dare a Nasser la soli
dità di alleanze sufficiente 
per imporre le sue vedute. 

Consapevole di ciò, Nasser 
avrebbe previsto anche il 
possibile accantonamento 
dei progetti idraulici per im
pedire l'irrigazione del Ne
ghev; e non è escluso che 
egli stesso si faccia poi pro
motore alla conferenza, di un 
piano completamente diverso 
pur di raccogliere l'unanimi
tà dei consensi: 

Una forte minoranza dei 
membri della Lega araba a-
vrebbe già elaborato da anni 
un progetto per arrivare alla 
pace con lo stato dì Israele 
auspici le Nazioni Unite. Non 
è da escludere l'ipotesi che 
Nasser faccia proprio — al
meno in parte — questo pro
getto. 

Accra 

Tre ore e mezzo 
di colloquio 

fra Ciu Eli-lai 
e Nkrumali 

ACCRA, 12. 
Il Primo ministro della Cina 

popolare, Ciu En-Iai, attual
mente in visita ad Accra, ha 
avuto oggi con il presidente del 
Ghana. Kwame Nkrumah, un 
colloquio di tre ore e mezzo 
dedicato a «molti problemi di 
reciproco interesse». 
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PSIUP 
l'unanimità ha lanciato una 
sottoscrizione per reperire > i 
fondi necessari all'attività del 
nuovo partito. L'assemblea ha 
anche votato l'elezione del 
Consiglio nazionale provviso
rio che ha poi provveduto a 
eleggere la direzione del 
PSIUP. (I nomi dei compagni 
membri degli organismi diri
genti sono pubblicati in altra 
parte del giornale). 

IL DISCORSO * DI VALORI 
li convegno nella mattinata ha 
proseguito il dibattito inizia
to il giorno innanzi con la 
relazione,di Vecchietti al mat
tino e il discorso pomeridia
no di Foa. Dopo interventi di 
Nicosia, Amaduzzi, De Ciani 
pis, Di Giorgi e Motta, ha pre
so la parola Valori, il quale ha 
esordito criticando le inter
pretazioni date da alcuni gior
nali sul Convegno, presentato 
come una « scissione senza en 
tusiasmo > e come un gesto 
di - un gruppo della sinistra 
Le citazioni di Valori hanno 
sollevato nella sala una forte 
manifestazione di solidarietà 
e di polemica. Tutti i delegati 
in piedi, hanno applaudito per 
diversi minuti al nuovo parti
to. Ristabilitasi la calma, Va
lori ha proseguito rilevando 
che mentre per Nenni la bat 
taglia contro il capitalismo è 
rimasta « una frase detta in 
un inciso », per il PSIUP essa 
è l'obiettivo fondamentale 
Con la fondazione del nuovo 
partito — ha detto Valori — 
noi ci sentiamo oggi nuova
mente collegati al quadro del
le grandi lotte che in tutto il 
mondo, si svolgono per la con. 
quista e la edificazione del 
«socialismo. Sj tratta di un con
testo internazionale di lotte 
dal quale la destra socialista 
ci aveva distaccato. Valori ha 
poi sottolineato la necessità 
di trasformare la piattaforma 
della corrente della sinistra 
del PSI in quella di un par
tito socialista. « Noi non siamo 
dei visionari — ha soggiunto 
Valori — la nostra scelta non 
è sentimentale o moralistica, 
ma una scelta politica neces
saria. Con la nascita del 
PSIUP salta in aria il tenta
tivo di Moro e Nenni di as
sorbire tutta l'area del so
cialismo. Con il PSIUP, in
fatti, sorge una forza di conte. 
stazione che si oppone all'in
capsulamento del socialismo 
nell'area socialdemocratica: a 
chi ci accusa — ha proseguito 
Valori — di favorire con la 
scissione lo spostamento a de
stra della situazione rispondia
mo che se questo pericolo esi
ste non lo si combatte igno
randolo ma respingendo il ten
tativo di indebolire le forze 
socialiste inserendole nell'area 
socialdemocratica ». L'oratore 
ha poi ricordato che il 28 
aprile ha dimostrato l'esisten 
za di condizioni favorevoli a 
uno spostamento a sinistra e 
che il PSIUP dovrà sforzarsi 
di far coincidere le sue scelte 
con le indicazioni elettorali. 
« Noi ci impegnando — ha det
to Valori — a creare un'alter
nativa al centro sinistra. Que
sta è la risposta che intendia 
mo dare a Nenni e a quanti 
hanno scelto il mantenimento 
delle strutture attuali ». 

Valori ha poi indicato le li
nee di massima dell'azione del 
nuovo partito, elencando i se
guenti punti: 1) lotta contro 
gli impegni politico-militari as
sunti da Saragat e contro il 
connubio « neutralismo-atlanti
smo », per la completa neu
tralità dell'Italia; 2) respinge
re il compromesso governati
vo sulle Regioni, ripresentan
do la legge Luzzatto per l'ele
zione di primo grado dei Con
sigli regionali; 3) lottare con
tro ii rinvio delle elezioni am
ministrative; 4) riprendere la 
battaglia per la moralizzazio
ne della vita pubblica; 5) bat
tersi per ottenere, in agricoltu
ra, la estensione degli enti di 
sviluppo a tutto il territorio 
nazionale ». Su questo terreno 
— ha concluso Valori — noi 
riteniamo che sia possibile l'in
contro con altre forze politi 
che, a noi affini, ivi comprese 
quelle forze del mondo catto
lico che, come noi, si sono bat
tute contro l'intesa Moro-
Nenni ». 

IL DISCORSO DI BASSO 
Un particolare e commosso ap
plauso, protrattosi a lungo, ha 
salutato l'apparizione alla tri 
buna di Lelio Basso. II suo 
discorso, di completa adesione 
alla fondazione del PSIUP, è 
stato anche un discorso di al
meno provvisorio congedo 
Basso ha infatti annunciato; 
mentre nell'assemblea erano 
vivi i segni della commozione, 
di essere costretto a ritirarsi, 
per qualche tempo, da ogni 
attività pubblica a causa di 
tassative prescrizioni mediche. 

Dopo aver ricordato le fasi 
iniziali dell'antico PSIUP, na
to nel 1943 dalla fusione del 
PSI e del MUP (movimento di 
unità proletaria). Basso ha ri
cordato che « dopo 21 anni ri
prendiamo il cammino da cui 
la ' maggioranza del • PSI sì 
è definitivamente allontanata, 
preferendo avventurarsi nelle 
più comode strade socialdemo
cratiche dell'integrazione nel 
sistema capitalistici) » . . Basso 
ha rammentato la necessità di 
chiarezza per il nuovo partito, 
anche nei confronti dei socia
listi rimasti nel PSI e ha poi 
dichiarato d; avere approvato 
e di approvare le iniziative 
prese in queste ultime settima
ne dalla corrente di sinistra, 
culminate nella richiesta del 
Congresso straordinario. « Re
spingendo la nostra richiesta e 
infliggendoci - la sospensione 
dal partito di un anno la mag
gioranza ha mostrato di vole
re la rottura. Per un militan
te serio la sospensione di un 
anno dal partito equivale a 

una espulsione e ciò compor
ta l'obbligo di scegliersi un 
altro posto nel quale continua
re a dare il proprio contribu
to alla lotta di classe ». Basso 
ha poi messo in guardia con
tro « la mentalità della scis
sione » e ha esortato il PSIUP 
a superare gli schemi politici 
e organi/dativi della corrente 
per mirare avanti, superando 
la disputa « in famiglia » e 
cercando il rapporto politico 
con le masse operaie, con il 
mondo politico cattolico di ba
se che si muove su un terre
no avverso al gretto riformi
smo democristiano. « Dobbia
mo aveie il coraggio — ha det
to Basso — di perseguire al
leanze con tutte le forze omo
genee alla nostra scelta poli
tica, quindi anche con i cat
tolici che sono concordi con 
le nostre scelte che sono og
gi, e saranno ancor più do
mani, anche in Italia, più nu
merosi di quanto si creda ». 
Qui Basso ha concluso, ac
cennando al suo profondo ram
marico por dovere sottostare 
alla disciplina delle prescrizio
ni mediche. Le ultime parole 
di Basso, il quale appariva 
commosso e affaticato, sono 
state ascoltate in assoluto si
lenzio e sono state poi accol
te da un intenso applauso. 

LE CONCLUSIONI DI VEC
CHIETTI A i tonnine del dibat
tito Vecchietti ha preso la pa
rola per le conclusioni. Dicen
do di voler rispondere alla do
manda che in questo momento 
si pone tra i lavoratori e cioè 
se era necessario fondare un 
nuovo partito, Vecchietti ha ri
sposto ancora una volta affer
mativamente. « Un nuovo par
tito era necessario — ha det
to il segretario del PSIUP — 
perchè il dovere di un mili
tante del movimento operaio, 
quando si tenta di creare con
fusione e di imboccare una 
strada sbagliata, è di parlare 
chiaro fino in fondo e contra
stare con ogni mezzo la strada 
sbagliata ». Vecchietti ha poi 
ricordato gli inviti di Saragat 
alla destra del PSI per entra
re nella « casa socialdemocra
tica » e ha affermato che « è 
nostra gloria ribellarci a que
sta sconfitta del socialismo > 
scegliendo nuove responsabi
lità di lotta. L'oratore ha poi 
affermato che i problemi del
la società italiana richiedono 
una risposta da sinistra, men
tre il centro-sinistra favori
sce il contrattacco della de
stra: proprio i governi che non 
hanno la fiducia dei lavorato
ri e non hanno il coraggio di 
tagliare le unghie agli specula
tori preparano infatti quella 
reazione di destra che pure è 
stato l'unico motivo addotto 
da Nenni per giustificare l'in
gresso -del PSI nel - governo. 
La nostra scelta e la' nostra in
dicazione — ha concluso il se
gretario del PSIUP — sono un 
dovere che adempiamo verso 
tutta la sinistra italiana, com
presi i compagni che sono ri
masti nel PSI. 

Dopo la lettura dei docu
menti approvati dall'assem
blea, il compagno Luzzatto ha 
dichiarato chiuso il convegno 
e costituito il PSIUP. Le paro
le finali del presidente del
l'assemblea sono state di nuo
vo accolte da una viva mani
festazione di entusiasmo di 
tutti i delegati che affollava
no la sala. 

Commenti 
ranza del PSI , v iene dalla 
notizia del rifiuto di Riccar
do Lombardi di assumere la 
direzione dellVl vanti / 

Lombardi — che è a Pa
rigi, indisposto — ha scritto 
una lettera alla Direzione af
fermando che non se la 
sente di diventare direttore 
dell 'organo del partito < dal 
m o m e n t o che non si è po
tuta evitare la scissione » 
La frase è stata generalmen
te interpretata come una ve
lata accusa alla maggioran
za di non avere voluto fare 
tutto quanto era possibile 
per evitare l'uscita della si
nistra dal PSI. 

Soddisfatto della scissione 
che « libera il PSI da una 
pesante ipoteca > è il social
democratico Cariglia che 
(a l lo stesso m o d o di Preti . 
che ha parlato - a Ferrara) 
parla in termini euforici di 
un « unico partito di demo
crazia socialista > a breve 
scadenza. Il de Scalia ha det
to per parte sua: < AI b iv io 
tra unità socialista e lealtà 
al comunismo, i carristi han
no scelto la strada della scis
s ione ». Anche Andreotti e 
De Cocci (due de di destra. 
notoriamente) si sono occu
pati dei problemi socialisti e. 
ambedue , in termini intolle
rabili per la stessa destra del 
PSI . De Cocci ha detto: e Lo 
stesso Umberto di Savoia ha 
riconosciuto che la parteci
pazione dei socialisti al go
verno consentirà maggiore 
stabilità alle istituzioni de
mocrat iche ». E Andreotti ha 
affermato: « I recenti fatti in 
campo socialista danno una 
risposta inequivocabile a co
loro che avevano superficial
m e n t e parlato di cedimento 
della D C » . 

RISPOSTA A SANTI — 
Rispondendo a quanto ha af
fermato il compagno Santi 
circa la poca consistenza 
della adesione di quadri sin
dacali al P S I U P , il Vicese
gretario della CGIL e mem
bro della Direzione del nuo
vo partito, Nicosia, ha di
chiarato ieri che « nessun 
sindacalista socialista desi
dera scendere in polemica 
con il compagno Santi su 
simili problemi »; per evi
tare appunto le polemiche, 
dice Nicosia, il prossimo nu

mero di Mondo Nuovo pub
blicherà l'elenco completo 
dei dirigenti periferici e cen
trali della CGIL che hanno 
aderito al PSIUP. - " 

CONSIGLIO DEI MINI
STRI — Oggi si riunisce il 
Consiglio dei ministri che si 
occuperà di alcuni urgenti 
provvediment i di carattere 
anticongiunturale. Dovrebbe 
anche essere discussa la im
postazione generale della at
tività di governo per i pros
simi mesi. E' assai improba
bile ' invece • che \ si- discuta 
della politica estera dato che 
Saragat, proprio oggi, parte 
per gli Stati Uniti « al se
guito » di Segni . Diventa così 
evidentiss ima la • manovra 
democrist iana per * evitare 
che alcuni dei ministri so
cialisti muovessero motivate 
critiche al comportamento 
del nostro ministro degli 
Esteri alla recente conferen
za atlantica di Parigi. Sono 
infatti i de che hanno conti
nuamente voluto rinviare la 
riunione del Gabinetto. 

DISCORSO DI PASTORE 
— In un discorso a Bergamo. 
il ministro Pastore, ha an
nunciato che le trattative in 
corso nella DC hanno con
dotto alla decisione di convo
care per il prossimo giugno 
il congresso nazionale del 
partito. Pastore ha aggiunto 
che la segreteria del partito 
* sarà rinnovata subito ». Al 
congresso spetterà, tra l'altro. 
il compito di convalidare o 
m e n o la « soluzione imme
diata data per il problema 
della Segreteria ». Ha aggiun
to che al prossimo congresso 
sarà adottata la proporzio
nale. 

Alleata 
ciò non si verificasse. D'altro 
canto, nel m o m e n t o in cui 
tale scissione è in atto e vie
ne creato un nuovo partito 
socialista, noi non possiamo 
non augurarci che tale for
mazione politica riesca a di
fendere efficacemente, fra i 
lavoratori e il popolo, le ra
gioni polit iche e ideali della 
sinistra socialista, ragioni 
g iuste perchè ispirate alla 
difesa dei principi dell'auto
nomia e dell 'unità della clas
se operaia e dell ' internazio
nal i smo proletario. 

Il problema fondamentale . 
però, che noi comunist i in 
questo m o m e n t o sent iamo e 
poniamo è quel lo che la scis
s ione non provochi un pro
cesso di frantumazione del le 
forze socialiste e non le laceri 
ulteriormente, approfonden
do le fratture che si sono 
create fra di esse o creando
ne di nuove . 

Noi pens iamo al contrario 
che dovere essenziale del 
nuovo partito socialista uni
tario, del le forze della sini
stra socialista che hanno 
scelto di r imanere nel parti
to, degli autonomist i che ri
fiutano la prospett iva di una 
saragattizzazione del PSI sia 
quel lo di muovers i con spiri
to unitario, anche per salva
guardare, consol idare ed e-
s tendere tutte le posizioni e 
le organizzazioni unitarie 
che la classe operaia ed i la
voratori hanno nel Paese. 
Questo problema, che è an
che un nostro impegno poli
tico di lavoro, noi lo ponia
m o e lo porremo apertamen
te di fronte a tutti i lavora
tori. 

Non c'è dubbio — ha det
to poi il compagno Alicata 
— che di fronte alla nuova si
tuazione creatasi nel le file 
del mov imento socialista può 
nascere nel l 'animo di qual
che lavoratore e di qualche 
compagno la preoccupazione 
che nuovi ostacoli si frappon
gano allo sv i luppo di quel le 
nuove forme di unità e di 
col laborazione politica fra 
tutte l e forze che si richia
mano al social ismo e di quel 
n u o v o m o v i m e n t o unitario 
per una effettiva svolta a si
nistra. che costituisce oggi lo 
e l emento essenziale della no
stra opposizione all'attuale 
fase della politica di centro
sinistra. Questa preoccupa
zione è legitt ima, ma d e v e 
essere contrastata. Non si 
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reali che ci sono nel Paese , 
e in primo luogo, le es igenze 
di effett ivo r innovamento po
ste da così larghe masse di 
lavoratori , anche cattolici. 
Non si possono scavalcare e 
annullare le spinte di classe 
che permangono, anche dopo 
la scissione della sinistra. n«?ì 
PSI , nò le spinte progressive 
che permangono, anche dopo 
l 'umiliazione da essa subita, 
neiia sinistra d e. 

Da questa analisi noi par
t iamo per affermare la con
cretezza e ìa validità del le 
nostre indicazioni e della no
stra azione unitaria — azio
ne che porteremo avanti con 
il nuovo slancio che ci v i ene 
dalla funzione che sempre 
più chiaramente ci spetta, 
quale partito che rappresen
ta non solo la maggioranza 
della classe operaia, ma la 
sua coscienza autonoma di 
classe: quale partito, c ioè . 
che più che mai è oggi lo 
interlocutore necessario — ha 
concluso il compagno Alica
ta — di tutte que l le forze po
l i t iche democratiche, laiche 
e cattoliche, che vogl iono an
dare davvero ad un incontro 
col m o v i m e n t o operaio orga-

1 nizzato. 

Zanzibar 
avuto rugiuiie della resisten
za della polizia lucilie. La po
polazione veniva invitata a 
rimanere in casa e a barrica
re le porte. L'uìficio telegra
fico era stalo occupato fin 
dall'inizio • d'elle sparatorie. 
Violenti combattimenti erano 
durati a lungo duvanti ulla 
abitazione del primo mini
stro. Alcuni esponenti del go
verno erano stuti fatti pri
gionieri.-Dodici jeriti gravi 
erano stati trasportati allo 
ospedale. 

Nel pomeriggio, da Londra, 
il ministro britannico per il 
Commonwealth, Duncan San-
dys (in questi giorni già alle 
prese con lo spinoso proble
ma di Cipro) ha dichiarato 
die il governo di Zanzibar 
aveva perduto il controllo 
della^ situazione. Da Wash
ington, il Dipartimento di 
stato seguiva gli avvenimen
ti con eguale apprensione di 
ciucilo britannico. Una fon
te del Dipartimento di stato 
americano è stata la prima 
ad annunciare che il gover
no del premier Mohammed 
Shamte llamadi era crollato 
e che il primo ministro e al
tri membri del governo si 
erano messi in salvo su un 
panfilo o su una nave britan
nica. . 

La stessa fonte ha poi pre
cisato che il partito UMMA, 
aveva assunto il controllo del 
governo. A Zanzibar era sta
to imposto il coprifuoco. Il 
partito di sinistra UMMA 
non disponeva di nessun seg
gio all'Assemblea, ed era sta
to messo al bando da un'ordi
nanza del governo, che aveva 
costretto lo sceicco Abdul 
Raliman Mohammed Babu. 
leader del partito, a esiliarsi 
a Dar Es Salaam. Babu ha 
conferito stamattina col pre
sidente del Tanganika Nye-
rere. 

A tarda sera la situazione 
si chiariva, anche se la mi
naccia di un intervento mi
litare britannico non poteva 
essere esclusa. La stazione 
radio di Zanzibar cominciava 
a trasmettere i proclami dei 
« Combattenti per la libertà 
di Zanzibar ». Il primo co
municato affermava che un 
nuovo governo era già stato 
formato nell'isola. Poi veni
vano indicati i nomi dei nuo
vi dirigenti. 

Il governo britannico ha 
ordinato alla ficgata inglese 
« Owen » di fare rotta sulla 
isola « per evacuare i citta
dini britannici qualora que
sto si rendesse necessario ». 
Ala da Zanzibar, lo stesso al
to commissario britannico 
Tini Crostluvait aveva reso 
noto che ai cittadini stranie
ri non era stato torto un ca
pello e che nessuno era in 
pericolo. Il comandante della 
< Otven » avrebbe avuto or
dini rigorosi di non interve
nire: così ha dichiarato il mi-
nistro Sandys. Tuttavia non 
è escluso che il pretesto per 
un intervento venga trovato 
nelle prossime ore. Del resto, 
anche il Diparthnento di Sta
to americano ha fatto sapere 
che a Washington « la situa
zione viene osservata con in
teresse >; e anche il governo 
degli Stati Uniti. < allo sco
po di proteggere la vita dei 
57 cittadini americani a Zan
zibar » ha ordinato a una 
nave da guerra — la < Man-
ley » — di tenersi pronta a 
partire da Mombasa. nel Ite
rila, dove si trova all'ancora. 

L'isola di Zanzibar e la vi
cina isola di Pemba sono di
ventate indipendenti il 10 
dicembre scorso, dopo essere 
state protettorato britannico 
dal 1890. Il sultanato di Zan
zibar è stato ammesso alle 
Nazioni Unite il 16 dicembre. 
Esso fa parte del Common
wealth britannico e aveva 
per sovrano il sultano Seyyd 
Jamshid fìin Abdulla, come 
monarca costituzionale salito 
al trono lo scorso anno. Il 
paese aveva ottenuto l'auto
nomia interna nel giugno 
scorso e lo sceicco Moham
med Shamte llamadi diven
ne allora primo ministro. 

Nelle elezioni del luglio 
scorso, la coalizione di gover 
no che si appoggiava preva
lentemente al gruppo etnico 
musulmano (il 30 per cento 
della popolazione), conquistò 
18 seggi contro 13 andati al 
l'opposizione. La coalizione 
governativa rovesciata dalla 
rivolta si compone del Parti
to nazionalista di Zanzibar 
(che ha per capo lo sceicco 
Ali Mushin, ministro degli 
esteri nel gabinetto, crollato 
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alle elezioni) e del Partito 
popolare di Zanzibar e Pem
ba diretto dal primo ministro, 
che conquistò sei seggi. 

All'opposizione si trovava. 
in forma legale, il Partito 
Afroshirazi, diretto dallo 
sceicco Abeid Karume. favo
revole a un inserimento del
la politica del sultanato nel 
quadro panafricano. Illegale 
era invece, dal 4 gennaio, il 
partito « Umma > di sinistra e 
di orientamenti socialisti. 
Questi due partiti hanno rea
lizzato la coalizione che oggi 
ha preso il potere a Zanzibar. 
trasformando il sultanato in 
una repubblica. 

Panama 
radici colpi di fucili. La po
lizia avrebbe operato un c e n 
tinaio di arresti. A l l e due di 
questa notte il comando ame
ricano aveva chiesto una tre
gua, che. s tando al lo sv i lup
po degl i avveniment i , non ha 
avuto pratica attuazione. 

Se la s i tuazione permane 
esplosiva per il ' fermento 
della popolazione panamense 
e la durezza de l l e reazioni 

americane, la più grande in
certezza regna sull'anione che 
è in corso sul terreno diplo
matico. Ieri sera fonti del la 
« commiss ione di pace » in
viata dall 'Organizzazione de
gli Stati americani ( O S A ) 
aveva annunciato che era 
stato raggiunto un accordo 
in base al quale le truppe 
americane si sarebbero riti
rate ad una certa distanza 
dalla linea di demarcazione 
fra la zona del Canade * il 
territorio panamense. Un co
municato specificava che la 
Guardia nazionale del Pana
ma avrebbe assunto il con
trollo dei quartieri di Città 
del Panama, di Colon e Cri-
stobal sgomberati dalle forze 
americane. 

Passavano poche ore e da 
parte americana si sment iva 
seccamente l'accordo e si ri
badiva che gli Stati Uniti 
rifiuteranno ili ritirare le lo
ro truppe dalla zona del Ca
nale fino a quando la situa
zione non sarà tornata com
pletamente normale lungo il 
confine fra la zona stessa e 
la Repubblica del ' Panama. 
Va notato che proprio men
tre la « commiss ione di pa
ce » del l 'OSA diramava il 
suo s ingolare comunicato, 
g iungevano i rinforzi alle 
forze armate degli U S A e il 
comando americano procede
va . ad un vistoso rafforza
mento degli apprestamenti 
militari lungo tutta la l inea 
di demarcazione. 

Accanto al l ' intervento del
l 'OSA sono in corso anche 
contatti diretti fra il gover
no americano e quel lo del 
Panama — le cui relazioni 
diplomatiche sono ufficial
mente interrotte da tre gior
ni su iniziativa panamense — 
e nel tardo pomeriggio di 
oggi dovrebbero riunirsi rap
presentanti de l le due parti 
per tentare una composiz io
ne del confl itto. 

Ieri sera il Pres idente del 
Panama Roberto Chiari ha 
tenuto una conferenza stam
pa nel corso della quale ha 
dichiarato che altre « esplo
sioni » analoghe a que l le di 
questi giorni avranno luogo 
se non ci sarà una « comple
ta revisione » dei trattati del 
1903. del 193(3 e del 1955 ri-
euardanti la zona del Cana
le. Fino ad allora, ha aggiun
to, le relazioni con gli U S A 
resteranno interrotto « fin
ché io — ha precisato — re
sterò in carica ». Chiari ha 
dichiarato che tenterà ogni 
strada per trovare una solu
zione al l 'attuale vertenza: 
« Io spero — ha detto — che 
sarà possibi le riallacciare re
lazioni cordiali con gli Stati 
Uniti e che il popolo ameri
cano. campione de l la l ibertà 
e di fensore • dei diritti del
l'uomo. saprà dissociare la 
sua responsabil ità dall'ag
gress ione avvenuta a Pana
ma ». Il Pres idente ha rifiu
tato di rispondere ad una 
domanda circa un'eventuale 
nazionalizzazione del Canale. 

Per la verità l 'atteggia
mento di Roberto Chiari non 
manca di suscitare perples
sità. Accanto al l 'evidente 
preoccupazione di accompa
gnare alla violenza de l le pa
role contro gli Stati Uniti 
la continuazione di un con
tatto diretto con Washing
ton. il Presidente panamense 
a più riprese ha tentato pro
vocatoriamente di chiamare 
in causa presunti « att ivist i 
comunist i e castristi » c h e a 
suo avviso vorrebbero appro
fittare del la r ibel l ione del 
popolo del Panama all 'op
pressione s tatunitense . e 
< snaturare il significato ci
vico del le r ivendicazioni di 
un diverso regime per la zo
na del canale ». Tutto c iò era 
contenuto in un messagg io 
diretto ieri da Chiari al la na
zione. ma certo ascoltato con 
interesse e soddisfazione an
che dagli americani . 

' ;•! 

Castro 
dal segretario del PCUS. Pod-
sorni. che aveva preso parte al
le celebrazioni delia Rivolu
zione cubana e che. in quel-
i'occaslone. aveva avuto nume
rosi incontri con Fidel Castro. 
N'on è da escluderci quindi ehe 
Castro viagsi sullo stes?o ae
reo di Podgorni. 

La notizia dell'arrivo del 
leader cubano, diffusa nella 
tarda serata a Mosca, ha messo 
in allarme le amb3«r:ate occi
dentali che tono state inter
pellate dalle rispettive capi
tali sul significato di questa 
visita che avv.ene otto mesi 
dopo il primo v:aicj:o di C'a
stro nell'Unione Sovietica. In 
questi ambienti sono state 
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tOSi legate direttamente O ln-
d;rett<->:r.ente aila crisi di Pa
nama e ad un eventuale aggra
vamento della prensione ame
ricana su Cuba. Xon manca 
tuttavia una illazione più di-
ite^ri. come quella che pre
vede che Castro firmerà a Mo-
•̂ ca :I Trattato antiatomico. 

Allo stato attuale delle cose, 
e dunque r;>eh:oso dare credito 
a qualsiasi voce o supposizione 
che tenda a porre il viagirio di 
Castro in una atmo-fera di In
giustificato allarmismo. Un 
orientamento si potrà avere 
forse domattina quando Ca
stro e Kni?c:ov. con tutta pro
babilità. pronunceranno i di
scorsi di rito all'aeroporto mo
scovita di Vnukovo. Come ab
biamo detto, il leader cubano 
aveva visitato per la prima 
volta l'URSS nel viaggio dello 
scorso anno e la sua perma
nenza si era protratta per cir
ca un mese. Il suo imminente 
arrivo in forma ufficiale non 
può non suscitare quindi il più 
vivo interesse e può essere 
considerato un vero e proprio 
avvenimento dell'annata poli
tica appena cominciata. 

Benché manchi qualsiasi in-
iorrnriZ.one uii.ciàie ai riguar
do. Cr.stro potrebbe trascorrere 
alcuni giorni di riposo non lon
tano da Mosca insieme a Kru
sciov. e affrontare con lui. In 
questa occasione, l'esame dei 
problemi di interesse comune. 
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