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L'intervento del compagno Berlinguer 

Il saluto del PCI al Congresso 
del PC francese Secondo Hoover 

Oswald non 
era del FBI 

La posizione del nostro partito sui problemi del 
movimento comunista internazionale 

WASHINGTON — e No, Lee Oswald non ha mai avuto 
contatti con il FBI». Questa la dichiarazione resa dal 
direttore del Federai Bureau of Investigation, Edgar 
Hoover, davanti alla commissione Warren, che sta condu
cendo l'inchiesta sull'assassinio del presidente Kennedy. 
Hoover lo ha confermato ai giornalisti che erano ad atten
derlo all'uscita dall'aula in cui si svolgono le sedute della 
commissione. La dichiarazione del capo del FBI contrad
dice quanto era stato affermato in altra sede da autorevoli 
rappresentanti dell'organo di polizia americano e da 
quanto peraltro era stato confermato anche dalla madre 
del presunto assassino del presidente americano, secondo 
cui Oswald sarebbe stato un confidente, o addirittura un 
agente del FBI. Nella telefoto: Edgar Hoover mentre 
esce dalla sede della commissione Warren. 

In margine alle trattative Parigi-Algeri 

Dichiarazioni 
di Boumaia sul 

petrolio algerino 
al nostro Corrispondente !Ì",

1?
tò

<k
8UJ ^rreno economico. r degli stati socialisti. 

ALGERI. 16 
Nessun comunicato è stato 

pubblicato al termine delle 
ottative algero-francesi sul 

strallo, durate quattro giorni 
concluse questo pomeriggio. 

Else riprenderanno il 15 giu-
ao. Alcuni vogliono vedere 

questo rinvio il segno di 
ìa viva resistenza francese 
le richieste algerine. Il mini-

dell'economia nazionale 
lashir Boumaza ha tenuto una 
iportante conferenza stampa 

la quale ha sottolineato che 
petrolio rappresenta il pro

blema più importante nelle 
Riazioni franco-algerine. Ab-

Marno voluto offrire alla Fran
ta — ha detto Boumaza — 

possibilità di dare un esem
pio di cooperazione per non 

ivare. tra Francia e Algeria. 
la situazione che si conosce 

Stati Uniti e Cuba II pro-
tyema è complesso perchè si 

atta di rapporti tra paese 
apitalista e paese socialista 
fa la collaborazione è possi

bile. ne abbiamo discusso '"n 
lesi il cui socialismo non può 
sere messo in dubbio: Cuba. 
paesi dell'Est: essi hanno tro

vato realistica la nostra post
ine. . . 
L'Algeria non al contenta 
elle "royalties". In troppi 
lesi 11 petrolio è separato dal-
conomia degli Stati. Noi in-
re sappiamo dove vogliamo 

idare ' 
A questo punto Boumaza ha 
ilto argomenti simili a quelli 

spressi nell'ultimo Congresso 
el petrolio a .-Beirut (novem-

1963). Qui l'ex ministro 
si petrolio dell'Arabia Sau-
Ita. Abdula Tariki. aveva fat-

notare ebe piuttosto che 
Isottosviluppati * ì paesi arabi 
Vano - supersfruttati • giacché 
Dn i più che nove miliardi 

dollari sottratti loro dalle 
Jcietà del petrolio sì sarebbe 
>tuta ricostruire tutta la loro 
>nomia. Invece questi paesi 

fcno rimasti poveri «No: non 
|tremo come in Medio Or:ente 

ha detto Boumaza —. I fon-
derivanti dal petrolio, non 

n̂o in Algeria impiegati nelle 
le correnti dj amministra

rne, ma solo per l'equipa^-
lamento del paese Anche per
l e queste risorse non sono 
terne. Le proposte algerine 
girano ' nello stesso tempo ad 
tenere vantaggi immedati e 

direzione della politica d*l 
ttrolio in Algeria Esse sono 
>rrette dall'opinione pubblica 

iba e anche dalla soli-

Dal mese di settembre en
trerà in funzione ad Algeri il 
nuovo istituto per il petrolio 
e il gas donato all'Algeria dal
l'Unione Sovietica senza alcuna 
condizione politica. - S e altri 
paesi — ha detto Boumaza — 
vorranno aiutarci nello stesso 
modo, accetteremo gli aiuti da 
qualsiasi • parte provengano. 
L'Algeria si stima danneggia
ta. Gli accordi di Evian sono 
stati deformati. Bisogna rista
bilire le norme. L'Algeria ha 
delle risorse sfruttate dalle so
cietà del petrolio: e perde per 
questo fatto più degli aiuti che 
riceve ufficialmente dalla Fran
cia. 

Quanto alla cooperazione per 
la valorizzazione del petrolio. 
si è creata una società nazio
nale per il trasporto de', pe
troli e idrocarburi: è già in 
navigazione un trasporto na
vale algerino, e rende bene: 
è stata creata una società na
zionale per la messa in com
mercio dei prodotti petroliferi: 
si provvede all'algennizzazione 
dei quadri: al Rocher Noir si 
formeranno i nuovi dirigenti 
industriali, tessili e del petro
lio. si creerà una società com
merciale mista col 51% di par
tecipazione dello Stato alge
rino e con l'aiuto della Svezia 
e dell'Unione Sovietica. Verrà 
costruito un complesso per i 
derivati del petrolio 

Loris Gallico 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 16 

Il compagno Enrico Berlin
guer che dirige la delegazio
ne del PCI, ha preso questa 
mattina la parola per porta
re il saluto dei comunisti ita
liani al XVII Congresso del 
PCF. Berlinguer, dopo aver 
espresso la soddisfazione del 
PCI per i successi ottenuti 
dai comunisti francesi nella 
politica di unità di tutte le 
forze operaie e democratiche, 
ha sottolineato come tutti gli 
sforzi vengono compiuti per 
raggiungere la più grande 
unità tra i due partiti e on
de rendere sempre più effi
cace la nostra lotta e il ruolo 
che la classe operaia è chia
mata ad esercitare in tutta 
l'Europa capitalista >. La cri
si delle istituzioni democrati
che in Francia presenta ca
ratteristiche strettamente le
gate alle condizioni partico
lari della Francia e alle vi
cissitudini politiche dell'ul
timo periodo: tuttavia, af
ferma Berlinguer, questa cri
si presenta aspetti comuni a 
quasi tutta la situazione del
l'Europa capitalista e una 
stessa necessità si impone 
oggi In maniera acuta alla 
classe operaia e a tutte le 
forze democratiche: la ne
cessità di combattere non so
lo e in primo luogo i regimi 
fascisti della Spagna e del 
Portogallo, ma anche le mi
nacce di involuzione reazio
naria, le tendenze autorita
rie, che caratterizzano il po
tere e la politica dei grandi 
monopoli e il processo di 
concentrazione e di integra
zione capitalista internazio
nale che si manifesta. Al 
tempo stesso, si delineano in 
Europa occidentale nuove e 
più vaste possibilità per fa
re avanzare questa lotta con 
maggiore efficacia e per 
aprire la via ad una prospet
tiva di sviluppo democratico. 

Berlinguer ha quindi de
dicato una importante parte 
del suo intervento ad illu
strare la linea e l'azione del 
PCI, muovendo da una lu
cida analisi della situazione 
italiana, facendo emergere il 
nodo di contraddizioni di . 
fronte a cui la classe diri- e c n e respinge con forza 1 at 

biare profondamente questa 
Europa, e trasformarla in un 
fattore essenziale della coe
sistenza pacifica, e di una 
avanzata democratica e socia
lista >. 

« Il successo di questa lot
ta è uno dei mezzi fonda
mentali, ha detto Berlinguer 
affrontando le questioni del 
movimento operaio interna
zionale, per rispondere con 
sempre maggiore efficacia ai 
gravi attacchi e all'attività 
scissionista del Partito comu
nista cinese t. 

Dopo avere criticato « la 
linea settaria e dogmatica dei 
cinesi >, e avere illustrato co
me quelle posizioni siano 
« profondamente nocive ed 
errate >, e analizzato i gravi 
rischi che esse comportano 
per Ja classe operaia nei pae
si capitalisti e per le forze 
rivoluzionarie mondiali, Ber
linguer ha affermato che si 
tratta di combattere le posi
zioni cinesi con i mezzi più 
efficdJi, tenendo conto della 
complessità e dell'ampiezza 
delle azioni e delle iniziative 
che fono necessarie. Da qui, 
ha spiegato Berlinguer, la 
posizione del Comitato Cen
trale del PCI. Noi vogliamo, 
ha detto l'oratore, una lotta 
energica e aperta, salvaguar
dando al tempo stesso l'unità 
del nostro movimento, e la 
unità di tutte le forze rivo
luzionane mondiali. Occorre 
a nostro avviso, affrontare i 
problemi nuovi che si pon
gono a noi, sulla base dei 
mutamenti che si verificano 
nel mondo e fare questo con 
metodi nuovi. Occorre lavo
rare per l'unità del nostro 
movimento che nell'epoca at
tuale deve necessariamente 
essere una unità nella diffe
renziazione e nell'autonomia. 

Opporsi offe 
tesi cinesi 

Berlinguer ha - quindi di
chiarato che il PCI è e re
sterà solidale verso tutti i 
partiti che si oppongono alle 
tesi cinesi, che in particolare 
esso è sondale con il PCUS 

gente borghese si è trovata 
quando, avendo compreso 
come l'attacco frontale per 
mettere in scacco il movi
mento operaio le era sempre 
più difficile, ha cercato di 
indebolire il potente moto 
rivendicativo delle masse, 
operando per dividere e per 
disorientare il fronte delle 
sinistre, spingendo a destra 
il PSI e costituendo con esso 
il primo governo di centro
sinistra. Ma i margini di que
sta manovra sono diventati 
sempre più stretti, man ma
no che la battaglia rivendi
cativa si spostava su un ter
reno più avanzato; l'equili
brio sociale ed economico del 
sistema è stato rimesso in 
causa, e oggi le stesse azioni 
rivendicative che concernono 
riforme parziali, mettono in 
luce problemi di fondo, in
cidono sul potere dei mono
poli e ripropongono i pro
blemi di una nuova struttu
ra dello Stato e dunque di 
una nuova democrazia aper
ta verso il socialismo. 

Unità 
d'azione 

Il livello raggiunto dalla 
lotta antimonopolista e per 
le riforme di struttura, at
torno a cui si delinea ed è 
necessario un massimo di 
mobilitazione sociale, pone, 
nel fuoco stesso del combat
timento, in modo oggettivo, 
non solo il problema del
l'unità di azione ma di una 
alleanza con il nostro par
tito che si fondi su un pro
gramma comune. Berlinguer 
ha messo in rilievo come tali 
problemi ripropongono con 
tutta la forza il ruolo deci
sivo che spetta alla classe 
operaia in Europa occiden
tale, « perchè è dalla sua lot
ta e dalla sua unità che di
pende la possibilità di cani-
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tacco dei compagni cinesi 
contro il X X Congresso, il 
gruppo dirigente sovietico e 
personalmente contro Kru
sciov. Analoga solidarietà da 
parte italiana è stata espres
sa nel respingere < le calun
nie che il PCC getta contro 
il PCF>. 

Ieri sera sui temi del mo
vimento operaio era interve
nuta anche la delegazione 
polacca, che aveva a propria 
volta evocato l'importanza di 
metodi efficaci attraverso i 
quali risolvere la controver
sia con il PCC: « Il nostro 
partito, aveva detto il rap
presentante ' del POUP, si 
schiera dalla parte dell'URSS. 
Il PCC muove attacchi inam
missibili, e danni irreparabi
li vengono causati al movi
mento operaio internaziona
le >. « Noi desideriamo che i 
comunisti cinesi si impegni
no finalmente sulla strada 
dell'unità >, aveva concluso il 
delegato poiacco, senza far 
menzione della proposta di 
convocazione di una confe
renza mondiale dei partiti co
munisti e operai. Tale ini
ziativa, che era stata presen
tata ieri con insistenza dal 
Partito comunista francese, 
in apertura di Congresso, e 
ripresa con grande fervore da 
Suslov, ha ricevuto, tra ieri 
ed oggi, l'approvazione dei 
partiti comunisti spagnolo, 
ungherese, cecoslovacco e 
mongolo. 

Il Congresso dedica applau
si fragorosi ai delegati stra
nieri che si esprimono in tal 
senso e questo tema sembra 
talora sovrapporsi al dibat
tito congressuale vero e pro
prio. Tra gli interventi da se
gnalare, vi è quello del com
pagno Leroy, il quale ha 
parlato dei problemi della 
gioventù, ha criticato la Unio
ne degli studenti comunisti 
perchè « essa non approva su 
questioni importanti la po
litica del partito >, e ha 
preannunciato che si sta esa
minando la proposta di rag
gruppare in una unica orga
nizzazione i quattro diversi 
movimenti giovanili (ivi 
compresa la UEC) e creare 
una sola direzione, che ga
rantisca la guida politica ed 
ideologica del partito sulla 
gioventù. 

L'intervento di Roger Ga-
raudy sui problemi culturali 
ha lasciato una favorevole 
impressione per le afferma
zioni fatte dall'oratore a pro
posito della libertà dell'arti
sta, della libertà della cul
tura, e in senso più generale 
pe^ la sottolineatura del 
momento soggettivo della ri
cerca in ogni campo dell'at
tività del pensiero. Garaudy 
ha sostenuto in questo modo 
la necessità di commisurare il 
marxismo con altre idee, per 
il suo arricchimento: Noi 

abbiamo molto da apprende 
re dagli altri, dai non marxi 
sti e anche dagli antimarxi
sti, non nel senso di uno spi
rito di eclettismo o di com
promesso di fondo che ci 
porterebbe al revisionismo, 
ma nel senso che Lenin ci 
ha insegnato, nel senso di 
« ritagliare dalla tendenza 
reazionaria > principi) filoso
fici originali, che i marxisti 
devono « saper assimilare ri
maneggiandoli >. 

In apertura di seduta, sta
mani, il compagno Marchais 
aveva presentato il rapporto 
sul secondo punto all'ordine 
del giorno. 

Maria A. Macciocchì 

Pubblicato a Madrid l'esalogo del giornalismo, 

I giornalisti 
spagnoli devono 

fare la spia 
* , . . « 

Dilagano gli scioperi - Il segretario dell'organizzazione dei giuristi di 
Ginevra: in due anni una valanga di lettere dalla Spagna ha denunciato 

violazioni dei diritti umani 
1 MADRID, 16 " 
In un moménto di acuta ten

sione sindacale e 'sociale — con 
l'ondata di scioperi che dilaga 
ogni giorno di più nelle regioni 
spagnole — il potere fascista di 
Madrid ha manifestato' oggi, in 
misura clamorosa, di- avere -pau
ra che la verità si tacciai strada 
negli animi di tutti gli spagnoli, 
perfino per il tramite della 
stajnpa falangista. Questa mat
tina infatti il governo-spagnolo 
ha fatto pubblicare il nuovo 
statuto per la professione del 
giornalismo, che contiene un 
severo monito al giornalisti: 
essi debbono stare sempre dal
la parte del regime. 

I punti in cui si articola lo 
statuto per i giornalisti (sei 

comandamenti) sono un assurdo 
campionario di gesuitismo lo
gico, oltreché — ovviamente — 
morale. Ecco il primo punto: 
bisogna obbedire ai doveri del
la morale cristiana ed essere fe
deli ai principi della falange 
e alle leggi fondamentali dello 
stato: quindi bisogna servire 
la verità (la verità falangista, 
non la ricerca della verità, né 
tanto meno ìa realtà): bisogna 
aver rispetto della giustizia e 
Intenzioni oneste. 

Il secondo punto Ìntima ai 
giornalisti di stare sempre dalla 
parte dei poliziotti («Il glorna-
nista deve sempre tenere pre
senti le leggi della sicurezza 
nazionale e l'interesse della co
munità e dell'ordine pubblico»): 

Nella capitale della RDT 

Aperto il grande «incontro» 

della gioventù tedesca 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO. 16 
Berlino democratica è invasa 

dai giovani Centinaia di mi
gliaia di ragazzi e ragazze di 
tutte le località della Repub
blica democratica tedesca si 
sono dati appuntamento nella 
loro capitale per incontrarsi 
con migliaia di coetanei pro
venienti dalla Germania occi
dentale e da Berlino ovest. 
Sono anche presenti numerose 
delegazioni straniere. Le ma
nifestazioni che si sono aperte 
ufficialmente oggi pomeriggio 
in un grande stadio della città 
si concluderanno lunedi sera 
nella Marx - Engels - Platz. Il 
programma completo prevede 
oltre un migliaio di cerimonie. 
feste, manifestazioni culturali 

e gare sportive articolate 
tutta la città. 

Nel corso dell'apertura odier
na ha preso la parola il primo 
Segretario del CC della SED 
e Presidente del Consiglio di 
Stato della RDT Walter Ul-
bricht 

Sul piano politico al centro 
del raduno vi sono temi riguar
danti in modo particolare i 
giovani (costituzione di una 
commissione giovanile parla
mentare pantedesca, lotta nella 
RDT per un più largo ricono
scimento dei diritti del giova
ni) e temi generali sul futuro 
della Germania (formazione di 
una confederazione tedesca, ri
nuncia da parte di Bonn alla 
forza atomica multilaterale e 
disarmo, lasciapassare a Ber-

in.lino e scambio di giornali fra 
i due Stati tedeschi). 

Ospiti festeggiatissimì delle 
manifestazioni sono i sei cit
tadini della RDT che erano 
stati arrestati nella Germania 
di Bonn perchè volevano invi
tare le organizzazioni giovanili 
della RFT a partecipare al ra
duno. Il processo a loro carico 
si era svolto tre giorni fa a 
Braunschweig e il tribunale 
aveva dovuto riconoscere l'in
consistenza delle accuse mosse 
a loro carico dalla polizia I 
sei giovani hanno dettagliata
mente raccontato al giornalisti 
le varie fasi del sopruso di cui 
sono stati vittime, nel corso 
di una conferenza stampa svol
tasi ieri. 

r. c. 

al terzo punto si parla di « trat
tare con particolare scrupolo 
tutto ciò che attiene al bambini 
o al giovani»; al quarto si fa 
divieto di violare la dignità, 
l'intimità, l'onore eccetera delle 
persone. 

Al quinto si invitano 1 gior
nalisti a fare la spia: *<I gior
nalisti sono tenuti al segreto 
professionale ma non quando la 
loro collaborazione sia neces
saria alla giustizia e al servizio 
del bene comune». 

Infine, e non poteva mancare 
questo ammonimento in un re
dime fascista e corporativo, i 
giornalisti «< debbono essere fé 
deli al loro datori di lavoro» 

Sintomatico è, come abbiamo 
rilevato all'inizio, che questo 
esalogo del giornalista spagnolo 
sia stato pubblicato nel momen 
to attuale mentre a mano a ma 
no che l'ondata di scioperi di 
laga da una regione all'altra (e 
nelle Asturie si va verso lo 
sciopero generale) sempre più 
rare o striminzite si fanno sulla 
stampa falangista le informa 
zioni sulle agitazioni sociali. 

Le notizie che filtrano, anche 
a Madrid, sugli scioperi e le re
pressioni sono tuttavia sempre 
più drammatiche. Si sa che re 
parti di soldati, agenti della 
scguridad e delle brigate spe
ciali sono all'opera nelle Astu
rie e in altre regioni per cer
care di colpire il movimento di 
sciopero arrestando e incar
cerando i promotori delle agi
tazioni. 

Le autorità spagnole, di fron
te alle prese di posizione di vari 
organismi internazionali, sono 
state costrette oggi ad annun
ciare dì accogliere il segretario 
«enerale della commissione in
ternazionale dei giuristi di Gi
nevra (l'irlandese Me Eride) il 
quale intende indagare sulle 
violazioni dei diritti umani in 
Spagna. Me Bride ha dichiarato 
orima di partire per Madrid che 
la sua missione è stata imposta 
dall'accumularsi, nel corso de
gli ultimi due anni, di una va
langa di lettere dalla Spagna 
che denunciano violazioni e 
maltrattamenti ad opera della 
polizia dei regime. 

Caracas 

Battaglia 
per le vie 
tra polizia 
e studenti 

CARACAS. 18. 
Una furibonda battaglia tra 

forze di polizia, in pieno as
setto di guerra, e folti grup
pi di studenti universitari si 
e svolta ieri sera (le prime 
ore del mattino, per l'Italia) 
nel centro di Caracas. Negli 
scontri, un poliziotto è rima
sto ucciso e numerosi stu
denti sono stati gravemente 
feriti. Gli studenti hanno af
frontato i mezzi della polizia 
con bottiglie incendiarie, sas
si e bastoni. I poliziotti han
no fatto uso delle armi. 

I tafferugli sono stati pro
vocati dal tentativo governa
tivo di aprire un'inchiesta 
maccartista all'Università 
centrale, luogo tradizional
mente precluso ad interventi 
della forza pubblica e rocca
forte del movimento antifa
scista. Gli studenti hanno 
estromesso i funzionari e, a 
loro volta, si sono portati in 
corteo nelle vie centrali, per 
esprimere la loro protesta. 

La lotta tra polizia e stu
denti si è protratta per ora 
e numerosi negozi delle stra
de più eleganti hanno subito 
gravi danni. Ritirandosi, gli 
studenti hanno portato con 
loro un poliziotto, preso co
me ostaggio. Tornata la cal
ma, il governo si è riunito 
per discutere l'eventualità di 
inviare truppe all'interno del
l'ateneo, decisione che po
trebbe far esplodere conflit
ti ancor più violenti. 

II confronto tra il governo 
e le masse studentesche ha 
avuto inizio con una serie di 
misure repressive prese dal 
primo all'Università di San 
Cristobal, nello Stato di Ta-
chira e culminate nell'assas
sinio di uno studente. Gli 
studenti di Caracas hanno già 
manifestato giovedì la loro 
solidarietà con quelli di San 
Cristobal, facendo fronte a 
violente cariche di polizia. 

Domani iniziano 
i colloqui 

romeno-americani 
WASHINGTON, 1« 

Lunedi cominceranno a 
Washington * colloqui politico-
economici della delegazione go
vernativa romena con gli espo
nenti americani 
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