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Il Centro vorrebbe eludere il dilemma della scelta fra il vincitore EDA e il fascista Plitas, tentando di creare un 
Ministero della Capitale — La portata della vittoria delle sinistre nei sobborghi . 

^ ni J 
Algeri 

Dal nostro inviato 
'ATENE. 11. 

Quanto rende " una ' politica 
di discriminazione a sinistra? 
Quanto rende una politica di 
unione democratica e popolare? 
Atene fornisce la risposta, sia 
nella capitale vera e propria 
che nei sobborghi, dove sorgo-
no decine di municipalità auto
nome. 

Cominciamo da Atene vera e 
propria. L'Unione di centro, 
come abbiamo detto nelle no
stre precedenti corrispondenze, 
aveva cercato di spoliticizzare 
le elezioni rifiutando qualsiasi 
alleanza, presentando spesso più 
candidati proprn per una •(tetta 
località Come ad Atene Qui 
i due candidati del centro. Kat-
soias e Sottkalas. si sono piaz
zati rispettivamente terzo e 
quarto Secondo è stato il can
didato della destra. Plitas In 
testa si è piazzato, con H9 741 
voti, pari al 30.08 per cento, il 
candidato dell'EDA Kttstkis Ma 
poiché nessuno di essi ha rag
giunto quel 40 per cento che la 
legge elettorale greca (che era 
stata fatta su misura del Centro, 
e sia detto senza ironia) pre
vede. si dovrà ricorrere ad un 
ballottaggio. Il quale, per le 
particolarità della stessa legge, 
dovrà essere fatto tra K'ttsikis 
e Plitas, l'uomo della destra, 
arbitri i consiglieri del Cen
tro. Il Centro si trova così in 
una posizione estremamente 
scomoda, proprio per aver vo
luto porsi in quella più como

da: già all'indomani delle ele
zioni è cominciata una pesante 
campagna per impedire l'ele
zione dì un < sindaco rosso > 
nella capitale, e - nello i stesso 
tempo per costringere il Cen
tro ad allearsi con la destra. 

Non è una scelta da poco: 
già abbiamo detto che Plitas 
è un fascista, da un cui comizio 
partirono la settimana scorsa 
le squndracce che assaltarono 
il Parlamento per la prima 
volta nella sua storta Kitsthis 
è invece un uomo di una sta
tura non comune: senatore fi
no al 1935, quando in Grecia 
esisteva un Senato, egli è sta
to eletto deputato nelle liste 
dell' EDA. ininterrottamente, 
dal 1956 in poi. E' ingegnere, 
e studioso di problemi di urba
nistica, cosa che gli ha con
sentito di presentare agli elet- < 
tori l'unico programma serio 
di questa campagna elettorale, 
per il risanamento e la rina
scila di una città che, al di 
fuori del centro turistico e al
berghiero conosce livelli -di 
squilibrio e di miseria, parago
nabili, o inferiori a quelli spa
gnoli Che è tutto dire. 

In questi giorni si è parlato 
di una terza soluzione possi
bile, che consisterebbe nella 
costituzione di un Ministero per 
la grande Atene, un « Afmiste
ro per la capitale », che do
vrebbe coprire come un gran
de ombrello non solo il terri
torio di tutto il centro ma an
che i comuni che circondano 

Atene, la cui stragrande mag
gioranza è oggi diretta da uo
mini dell'EDA o dalla concen
trazione tra EDA e uomini del- . 
Io stesso Centro. "La dìreztone j. 
di questo • Ministero verrebbe • 
affidata a Katsotas, l'uomo del 
Centro bocciato dagli elettori 
e piazzatoci solo terzo Così 
forse la nomina del sindaco di 
Alene verrebbe spoliticizzata e 
verrebbero acquietate, se non 
le richieste popolari per un 
rinnovamento radicale della ' 
vita politica e amministrativa, 
almeno le minacce della destra. 
che non esita nemmeno di fron
te a carole grosse come « guer
ra civile » e « colpo di Stato ». 
Questa dei co/pi di Stato ò una 
storia che circola oggi con fa
cilità (la destra ieri faceva cir
colare voci di movimenti di 

, truppe, oggi in certi ambienti 
si parla di preparativi per un 
colpo di Stato a Cipro), anche 
se gli stessi organismi america
ni che di solito si occupano di 
queste cose pare abbiano trat
to conclusioni malinconiche 
non tanto circa la possibilità di 
tentarlo (tentare si può sem
pre) quanto sulla possibilità 
che esso, alla lunga, inesca a 
raggiungere i suoi scopi. 

Nei sobborghi di Atene, que
sti poveri sobborghi mal tocca
ti dal boom turistico o dalle 
congiunture favorevoli, dalle 
strade assolate e polverose nel
le quali si aggirano faticosa
mente autobus malandati di 
proprietà privata (vogliamo di

re che appartengono a indivi
dui t quali ne posseggono uno, 
una metà, un terzo, e ne trag
gono i ' mezzi ' di sostentamen
to), si respira tuttavia un'altra 
aria. Qui si è creata una unità • 

•«. reale tra EDA ed ampi strati 
dell'unione del Centro i quali 
hanno fatto compiere prima 
delle elezioni una scelto che. 
dopo, sarebbe stata molto più 
diffìcile e molto meno onesta. 
E' stato così che molti sindaci 
dell'ERE. l'estrema destra, so
no stati spodestati dopo un lun
go e doloroso dominio Esem
pio: municipalità di Santa Bar
bara d'Attica, diciassettemila 
abitanti, in maggioranza ope
rai tecnici e piccoli borghesi. 

. Sindaco dell'ERE. La gente, 
« scaricata dalla paura daVe 
elezioni di novembre e di feb

braio*. come mi diceva il neo
eletto sindaco dell'EDA, do
vendo scegliere fra il nullismo 
del passato e il programma ela
borato dall'EDA e dagli uomini 
del Centro che ad esso si sono 
alleati, ha cacciato il sindaco 
dell'ERE Le forze EDA-Centro 
hanno avuto il 52 per cento dei 
voti e Santa Barbara ha quello 
che potremmo definire il cen
trosinistra, ma un centrosini
stra reale. Altro esempio: mu
nicipalità di Santo Demetrio, 
abitanti trentamila, ammini
strazione precedente del Cen
tro e dell'EDA uniti, unità però 
rotta dal Centro alla vigila del
la campagna elettorale. Gli 
elementi più sani del Centro 

l'hanno ricostituita, affrontan
do nella competizione elettora
le altre tre liste, una di destra, 
una di centro, e una di centro
destra, sconfiggendole. La Usta , 
dt centro era stata abbracciata 

• 'forse in omaggio alla spoliti
cizzazione? ) dai mtnistri dello 
slesso centro che intendevano 
così darle il crisma della uffi
cialità. Ma proprio questa li
sta ottenne solo il 9,5 per cen-

\to dei voti, al di sotto del mi
nimo necessario per mandare . 

' dei consiglieri in Municipio La •* 
•'confusione creata nella gente 

da questa politica ufficiale non 
ha tuttavia impedito alla lista 
unitaria di vincere con un 
buon 41 per cento « Fossimo 
stati uniti come avremmo do
vuto — mi dicevano starnotti-'' 
nn i protagonisti di questa bat
taglia — avremmo raccolto il 
70 o anche più per cento dei 
voti >. 

Gli esempi potrebbero con-
ltinuare. Il fatto che nella re
gione di Atene, grazie a que
sta politica, siano rimasti so
lo tre sindaci di destra, è un 
dato di fatto che dovrebbe pro
vocare qualche frutto, a lunga 
scadenza, se non sull'ala destra 
del Centro, almeno su quella 
grande massa di gente onesta e 
democratica che al centro par- • 
tecipa con obiettivi di rinnova
mento autentici. Il dilemma di 
Atene, e la realtà dei sobbor
ghi, sono infatti quanto mai 
eloquenti. 

Emilio Sarzi Amadò 
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la settimana 
nel mondo 

.\ 

Vittoria 
in Grecia 

La vigorosa spinU a sinistra 
d ie aveva fallo crollare . in 
Grecia, urlio scorso novem
bre, il regime f.iMÌM.i ili Ka-
r.imanli?, e che, in febbraio, 
con le nuove ele*ioni gene
rali. aveva consentilo un con
solidamento della maggioran
za parlamentare dell'Unione 
ilei centro e della sinistra, si 
è manifestata per la tcr/a vol
ta domenica acorsa, con la 
conquista, da parte dell'EDA 
e delle forze di centro più 
conscguentemente antifasciste 
ad essa associate, di duecento 
municipalità , su duecento-
trenta. 

E* un successo politico di 
eccezionale rilieib, che il mo
vimento democratico greco ha 
ottenuto non soltanto sulla 
reazione, tuttora aggressiva. 
ma anche contro quanti, in 
seno al centro, tendimi» a su
bire, in nome dell'anticomu
nismo. il ricatto della destra e 
ad eludere le rivendicazioni 
popolari. Tendenze di questo 

, genere hanno avuto un molo 
nefasto nei primi quattro me
l i del governo di l'apaiidrcu 
— che pure hanno vi-to la 
liquidazione dell'oltranzismo 
atlantico in politica estera e 
della .persecuzione poliziesca 
•U'interno — nella strategìa 
elettorale dei capi del centro, 
fondata su rigide preclusioni a 
sinistra. 

Ala. nel paese, va«li settori 
del parlilo di governo hanno 
ignoralo, o sfidalo apertamen
te, le direttive date dall'alto 
in questo senso, per affermare 
invece il valore dell'uniti po
polare, in vista di un rinno
vamento radiralc. Questa scel
ta, che gli elettori hanno ap
provato in ma«sa, si ripropone 

• al vertice della vita politica 
nazionale, ora che il tentatilo 
di « isolare » TEDA è clamo
rosamente fallilo. 

; Isolali, nella loro politica di 
intervento « a rìschio di una 
guerra n nel Vici ÌNam del «mi. 
tono imece eli Stati Uniti. 

* Krusciov, della cui asserita 
neutralità si erano falli forti 
i gruppi più agare»*i*i di 
Washington, ha preso energi
camente posizione, al suo rien
tro dalla Scandinavia contro 
qnesla • politica pericolosa ». 
che pone dirciianvnic in que
stione la pare, ctl ha assicu
ralo il « pieno appoggio » del-

. l'URSS ai patrioti vietnamiti 
in lotta. .L'UKSS ha anche 

• chiesto, in un progetto di ap
pello congiunto sottoposto al
la Gran Bretagna, nella sua 
qualità di - « eoprc«idcntc •» 
della conferenza di Ginevra. 

' il ritiro dei militari e delle 
armi americane dal Viel Nam 
del sud. A sua volta, il segre
tario d r i m N U . U Thanl. ha 
preso p««i«ione contro il prin
cipio della guerra a oltranza 
prima di qualsiasi trattativa, 
ed ha formalmente pmpn«lo la 
riconvocazione della conferen
za ginevrina, l-a *na propo«la 
ha trovalo prontamente l'ap-

'. poggio drlla Francia, che da 
lenipo propugna una solnzio-
ne politica in Indocina. 

Un invilo alla di-lrn-oonc. 
" seenni patena io da ciliare mani

festazioni di tino spirilo conci
liativo, è staio rivolto agli 

Usiti • anche da . Fidel 

Casiro. in un'inlrrviMa al AVm 
Ynrk Tmit'X che affronta i 
motivi fondameli!ili della di
sputa e propone un dia
logo diplomatico, che parta 
dalla rirerea di un ristallili-
mento delle relazioni diploma
tiche. La reazione americana 
è. fino a qtie«ln momento, ne
gativa. 

Ail Algeri. Ben Bella ha ce
lebralo lunedì l'anniversario 
dell'indipendenza con un di
scorso nel quale ha riaffer
malo la fedeltà agli obbiettivi 
dell'edificazione socialista e la 
decisione di a difendere la ri
voluzione n contro l'inasprita 
offensiva degli oppositori: tra 
Ì primi surrcssi che il go
verno algerino ha ottenuto su 
questo terreno sono l'arresto 
di Chabani. capo della sedi
zione dell'Aure*, e il blocco 
dei sei miliardi di franchi che 
il FI.N aveva depositalo nelle 
banche svizzere e dei quali 
Khidcr si oca approprialo. ( 

Nuovi sviluppi nell'Africa 
centrale. Mentre il Nya*«aland 
accedeva alla indipendenza. 
dando vita al nuovo Sialo di 
Malavvi. i razzisti della Hho-
desia drl sud. facenti capo al 
primo ministro Jan Smith. 
prcannunciavano il loro in
terno di abbandonare il Cam-
mnntcenllh e di costituire un 
regime ad immagine del Sud 
Afrira, fondalo sull'oppressio
ne e la segregazione della 
maasioranza negra: In questio
ne si poneva in termini esplo
sivi alla conferenza del Cnm-
monncnllh, aperta a Londra 

La visita di Maurer nell'URSS 

a Stretto 
sui colloqui 

URSS-Romania 
Prossima una nuova presa di posizione sovie
tica nella polemica con la Cina? — Un articolo 
della Pravda sulla situazione nel Viet Nam 
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Dalla nostra redazione 
MOSCA, 11. 

Sulle conversazioni sovie-
tico-romene che sono in 
corso a Mosca si è deciso, a 
quanto pare, da una parte e 
dall'altra, di mantenere, al
meno sino a quando non sa
ranno terminate, il più asso
luto riserbo. Sono ormai cin
que giorni che la delegazio
ne romena, diretta dal primo 
ministro Maurer, si trova nel
la capitale sovietica. " In tut
to questo tempo non è ap
parsa, al di fuori dell'annun
cio dell'arrivo, assolutamen
te nessuna comunicazione 
sulla sua attività. 

Sebbene diretta dal capo 
del governo, la delegazione 
è venuta a Mosca come rap
presentanza del Partito ro
meno: a livello di Partito do
vrebbero essere quindi an 
che i suoi incontri con i d in 
genti sovietici. In casi simili 
il silenzio sul contenuto del
le trattative è sempre di ri
gore nel costume politico 
moscovita. Questa volta però 
non si è neppure data la mi
nima notizia su quegli impe
gni ufficiali collaterali — vi
site. colloqui, eventuali ma
nifestazioni — che non di ra
do " costituiscono una - parte. 
sia pure secondaria, dell'atti
vità di queste delegazioni 

E' comunque la terza volta 
quest'anno che Maurer si re
ca nell'Unione ' Sovietica: in 
precedenza vi era già stato 
quando compì senza succes
so il tentativo di mediazione 
fra Mosca e Pechino al fine 
di - ottenere una cessazione 
della polemica e. più tardi, in 
occasione del settantesimo 
compleanno. di Krusciov. 
Questa terza visita fa segui 
to a) recente incontro che 
Cìheorghiu-Dej ha avuto con 
Tito alla frontiera iugoslavo-
romena, dopo che Io stesso 
Tito si era incontrato con 
Krusciov a Leningrado. Nel 
frattempo er,a stata • nella 
URSS un'altra delegazione del 
Partito romeno, diretta dal
l'ex v primo ministro Stoika. 
Mai invece, .in questo- stesso 
periodo, è venuto a' Mosca il 
primo segretario, Gheor-
ghm-Dej. 

Interlocutori di Maurer e 
dei suoi compagni .dovrebbe
ro essere questa volta Kossi-
ghin. Podgorni e Andropov. 
gli stessi dirigenti, cioè, che 
Ano dal primo giorno li han
no accolti all'aeroporto. Non 
si esclude tuttavia -' anche 
un incontro • eoo » Krusciov. 

Quanto ai temi che dovreb
bero essere affrontati, si trat
ta, con ogni probabilità, del
la collaborazione economica 
fra Paesi socialisti e della 
lotta in corso nel movimento 
comunista, problemi sui qua 
li i romeni hanno preso po
sizioni che non coincidono 
sempre con quelle di altri 
partiti 

Sulle-questioni del movi
mento operaio internaziona
le, continua intensa la pole-

In vista della , Convenzione 

Enfatica virulenza 
nella «piattaforma» 

di Goldwater 
« Sotto accusa » l'amministra

zione Kennedy-Johnson 

Ben Bella: 
VMr'ua non 
permetterà 

/'aberrazione 
c'ombisfa 

' . " • • ; ' . ' : '• • ' - . ! > ' 

II.'presidente algori-. 
no denuncia le ma-
novre di « certe » 
grandi potenze im

perialiste 

Dal nostro corrispondente 
' , / ALGERI. 11 

- La minaccia che pesa sui 
oaesi dell'Africa, quella di cer
te potenze che tentano di • ri
durre l'indipendenza ad una 
«semplice apparenza, ci detta U 
dovere Imperioso di serrare le 
nostre file e di restare vigilan
ti - — ho sottolineato il Presi
dente Ben Bella nel ricevere 1P 
credenziali del nuovo ambascia
tore del Ghana ad AUerl. « Lo 
stato di fatto che certe grandi 
potenze vorrebbero imporre a 
Leopoldville costituisce una in
curia per tutta l'Africa L'Afri
ca fedele allo spirito di Patri
zio Lumumba non permetterà 
-liiesta aberrazione E' in questo 
spirito che operano instancabil
mente il Partito della Conven
zione del Popolo e il nostro Par
tito di avanguardia, il FLN *. 

Ben Bella ha accennato poi 
ai problemi dell'indipendenza 
e dell'unità, concludendo' « Una 
identità di vedute tra i nostri 
due paesi su questi problemi 
accelererà, ne sono certo, la 
marcia verso la liberazione to
tale del continente *. 

Si considera ad Algeri che, 
venendo dopo la ferma denun
cia da parte dell'Unione Sovie
tica delle manovre tendenti a 
fare di Ciombe il capo del Con 
go per conto delle grandi pò 
tenze, la presa di posizione del 
l'Algeria costituisce un serio 
appoggio politico per le forze di 
Mulete, che dopo l'assassinio di 
Lumumba e l'arresto di Cizen-
ga, hanno ripreso la lotta per 
l'effettiva indipendenza del 
Congo; e può avere una funzio
ne importante nell'orientamento 
dei paesi africani. • 

Le - recenti affermazioni di 
Delgado a nome dell'opposizio
ne portoghese, l'annuncio di un 
probabile prossimo viaggio a 
Mosca di Roberto Holden, capo 
di uno dei due movimenti rivo
luzionari per l'indipendenza del
l'Angola, il quale, finora appog
giato dal governo Adula, si ve
de minacciato alle spalle con lo 
arrivo al potere di Ciombe, sono 
anch'essi fatti significativi di 
una necessaria accentuazione 
verso la sinistra e i paesi so
cialisti dell'orientamento dei 
movimenti di liberazione. 

Loris Gallico 

DALLA V PAGINA 
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Governo e sul < caso della 

liana, iniziata molto tardi, non 
era stata ancora trovata. La 
giornata, quindi, è trascorsa 
tra alti e bassi, fitta di indi
screzioni pessimistiche ed otti
mistiche. • », * ' ••' 

Sui punti in discussione 
(programmazione, scuola e ur 
banistica) si è infatti conti 
nuato a discutere per tutto il 
giorno, in un clima teso e 
poco chiaro. Da un lato emer
geva la volontà « dorotea > 
di sfruttare al massimo 
la > condiscendenza < di o fon 
do della delegazione socia 
lista « omogenea »; dall'altro 
appariva la volontà del PSD1 
di apparire come il supremo 
moderatore fra i due conten 
denti, i ^ " . - ' ' «. -

iSulla programmazione» — il 
maggiore punto di frizione — 
quattro avevano delegato a 
Moro la facoltà di stendere un 
testo, comprensivo di tutte le 
posizioni, e che fosse capace 
d i , « sfumare » le divergenze 
di opinioni in proposito. La 
stesura di questo testo è stata 
preparata da Moro nel corso 
della nottata e della giornata 
di ieri. Ma la sua compilazione 
avendo richiesto più tempo del 
previsto, la riunione dei quat
tro è stata procrastinata alle 
20,20. 

A metà'della giornata, la 
situazione era stata così rias
sunta dai protagonisti. 

Tanassi. segretario del 
PSDI. ha detto: « Stamane ab
biamo discusso la legge urba
nistica, ma non abbiamo con
cluso. Anche se l'accordo lo 
possiamo nel complesso giudi 
care sostanziale, pur essendo 
ancora da perfezionare. Oggi 
pomeriggio torneremo a riu
nirci per discutere sul prò 
blema della programmazione 
il cui documento verrà messo 
a punto nell'intervallo fra le 
due riunioni ». Tanassi ha con
cluso affermando: « Credo che 
domani potremo concludere la 
trattativa ». 

De Martino e Brodolini, i 
quali non apparivano euforici 
come i primi giorni, sono stati 
molto più riservati. De Marti
no ha detto che l'accordo sul
l'urbanistica sarebbe stato de
finito « entro oggi ». Brodolini 
ha detto che lo stato delle trat
tative è sintetizzabile e con un 
punto interrogativo ». 

Da parte de, Gava, non ha 
escluso che la trattativa possa 
concludersi * domani sera, do
menica ». Quando gli è stato 
chiesto se esistevano pericoli 
di rottura, si è indignato, re
spingendo la domanda. « Che 
domande sono queste? — ha 
detto — Quale rottura? ». 

La domanda, in effetti, ave
va un suo fondamento di prò 
ponibilità. Vere o tattiche che 
fossero le voci su un clima 
di rottura erano circolate in 
abbondanza. Lo stesso Berti 
nelli, del PSDI, vi aveva fatto 
cenno con chiarezza. E, racco 
gliendo un chiaro invito, tutta 
la stampa « indipendente », ie
ri mattina, era uscita sottoli
neando il peggioramento del 
clima e le « serie difficoltà » 
insorte. Naturalmente « per 
colp^a dei socialisti », irrigidi
tisi — si diceva — sul « caso 

Giolitti » 
scuola ». 

Altre fonti, nella : giornata 
precedente, avevano < sottoli
neato che i dorotei, non paghi 
di avere ottenuto quasi senza 
combattere l'accettazione della 
loro linea « anticongiuntura
le », avevano puntato i piedi 
anche contro Mòro che aveva 
chiesto loro di non umiliare 
troppo i socialisti e, quindi, di 
contenere le rivendicazioni I 
sulla scuola e sull'urbanistica. 
La visita di Rumor < a Segni | 
durante la trattativa veniva 
interpretata non solo come una 
scorrettezza ma, anche come ' 
una specie di e ricorso > del 
segretario d.c, sia per prote
stare sia per ottenere un allo | 
avallo a proseguire le tratta
tive. Anche il recupero di Gio-I 
Ulti al governo — auspicato da 
Moro e da Nonni come mezzo 
squisito per incidere da vicino 
sulla solidità del gruppo 
« lombardiano », ha trovato | 
ostacoli da parte di alcuni do
rotei, i quali hanno sostenuto I 
che il rientro di Giolitti ali 
governo, se utile ai fini della 
politica di divisione nel PSI.I 
costituirebbe un intralcio pcr| 
il € recupero della fiducia » 
negli ambienti della destra. 

-« Vi 
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Si apre lunedi la «Con
venzione » del partito repub
blicano, che dovrà approvare 
il programma e quindi desi
gnare il candidato alla pre
sidenza degli Stati Uniti: il mica della stampa sovietica sidenza degl 
designato sarà secondo ogni 
probabilità l'oltranzista Gold-

della destra. 

con 1 cinesi: ieri mattina un 
economista rispondeva sulla 
Pravda alle critiche contro gli 
incentivi finanziari, giudicati 
a Pechino sintomo di deca
denza borghese; oggi un suo 
collega sulle Isvestia respinge 
gli attacchi cinesi agli aiuti 
che l'UKSS concede ai paesi 
sottosviluppati dell'Asia e 
dell'Africa e un noto scritto
re, Serghei Smirnov, ribatte 
sulla Literalurnaia Gazieta 
all'offensiva dedicata alcuni 
mesi fa dai settimanali cultu
rali di Pechino contro l'arte 
e - la letteratura sovietiche. 
Contemporaneamente ' si at
tende a Mosca, a scadenza 
più o meno breve, una nuova 
presa di posizione dell'URSS 
Vi è infatti, dal 7 maggio, una 
lettera cinese che attende una 
pubblica risposta. Quella let
tera è l'ultimo documento di 
un carteggio che si era svol
to fra Mosca e Pechino in for
ma riservata per alcuni mesi 
e che i cinesi decisero invece 
di rendere pubblico unilate
ralmente: comunque essi vi 
avevano respinto, rinviando
la a data indefinita, la pro
posta sovietica di un incon 
tro bilaterale. Da allora è in 
preparazione una nuova ini 
piativa sovietica. 
• Quanto ai grandi temi in
ternazionali, si nota a Mo
sca una crescente attenzione 
per gli avvenimenti del Viet
nam del Sud Dopo le dichia
razioni fatte 2 giorni fa da 
Krusciov, la Pravda pubblica 
questa mattina un articolo del 
suo spécialista per le questio
ni africane e>asiatiche. Ma-
tevski. Questi, commentando 
la recente nomina del gene
rale Taylor, senve che e la 
avventura « americana nel 
Vietnam meridionale è finita 
in un vicolo cieco >: quanto 
alle minacce di estendere il 
conflitto, si tratta di e un 
gioco d'azzardo molto perico
loso ». r 

v Giuseppe Boffa 

water, leader 
che ha raccolto una larga 
maggioranza nelle consulta
zioni < primarie ». 

E' stato pubblicato oggi il 
testo della « piattaforma >, 
cioè del programma politico 
del partito, preparato da una 
commissione di cento dele
gati. E' un documento sor
prendente anche perche — 
cosa mai avvenuta da un se
colo in qua — accentua con 
virulenza le divergenze con 
il partito democratico, parti
colarmente in politica estera. 
dove dalla seconda guerra 
mondiale si • era mantenuta 
una piattaforma « bipartiti
ca >. La novità dell'atteggia
mento sembra indicare che 
i repubblicani, consapevoli 
di contare sempre meno nel
la vita pubblica americana. 
si sfogano in una congerie 
di grossolane approssimazio
ni di tipo qualunquista, spe 
rando cosi di colpire la parte 
più sprovveduta dell' eletto
rato. 

Il tono costante del docu
mento è l'invettiva, ed esso 
esordisce dichiarando il par
tito democratico «sotto ac
cusa >, e affermando che si 
deve rispondere - « no > alla 
domanda se l'amministrazio
ne democratica abbia « per
seguito con successo gli sco
pi di questa nazione che è 
la più potente che l'umanità 
abbia mai visto ». 

I dirigenti del partito de
mocratico vengono " accusati 
di « debolezza » nei confron
ti dell'URSS e del «comu
nismo », di aver accettato 
(come se " avessero potuto 
scegliere) una situazione di 
sostanziale parità militare 
con l'URSS: di aver solleva
to scontento fra gli alleati 
della NATO: e all'interno. 
di non aver saputo contene
re l'inflazione e di avere 
e speculato sulla questione 
razziale»: quest'ultimo pun 
to, particolarmente vergo

gnoso. rivela la " mano di 
Goldwater e segna una riti
rata dei repubblicani sulla 
unica questione in cui essi 
avevano mantenuto m pas
sato, tradizionalmente, una 
posizione più avanzata di 
quella del partito democra
tico. 

Ed ecco alcuni saggi della 
incredibile prosa di cui tra
bocca la « piattaforma »: 

« (L'amministrazione de
mocratica) ha permesso l'e
rosione della forza e dell'uni
tà della NATO, alienandosi 
gran parte dei suoi membri 
col negoziare dietro le loro 
spalle col nemico comune. 
Ha offerto concessioni ai co
munisti. mentre accordava ai 
nostri alleati poca compren
sione. pazienza o collabora
zione ». " * * * " • • -* * 

E cosi via. C e anche un 
punto in cui si protesta per
ché, quando l'URSS offri di 
acquistare grano negli Stati 
Uniti, il governo di Washing
ton non* tentò di porre a tale 
acquisto condizioni politiche! 

Il documento protesta inol
tre contro il muro di Berlino. 
contro Cuba — che secondo 
i suoi autori doveva essere 
semplicemente schiacciata — 
e insomma contro ogni realtà 
del mondo sgradita a Gold
water, facendone colpa alla 
amministrazione democrati
ca. quasi che un qualunque 
governo americano abbia o 
possa sperare di avere uh 
potere così esclusivo da mo
dificare a suo piacimento tali 
realtà 

Estrazioni del lotto 
dell'11-7*64 * '. - Una 

latfr 

Bari 34 54 M tZ : 8 x 
fagl ia l i ' 3 9 4 66 49 fi 'x 
Firenxe . 4 34 1? 1? 4fi 1 
Genova 15 52 81 40 1 1 
Milano 66 76 82 62 2 '2 
Napoli 79 31 6 45 82 2 
ratermo 18 63 37 27 46 1 
Roma 86 33 48 79 54 2 
Torino 81 17 33 27 82 2 
Ventala 54 37 46 52 84 x 
Napoli (2. estraz.) 'x 
Roma (2. estraz.) - - i 
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l'editoriale 
sono giunti al punto giusto di cottura) nei segreti 
e quasi vergognosi conciliaboli di Villa Madama 
e di Palazzo Chigi non si sottraggono alla logica 
propria delle vecchie classi dominanti italiane e del 
loro personale > politico. Fondati come sono sulla 
unica alternativa veramente grata alle nostre vec
chie classi dominanti, e che è quella del trasformi
smo, quando questo è posto al servizio d'una poli
tica che, in un modo o nell'altro, con questa scusa o 
con quell'altra, deve in primo luogo servire a bloc
care la ricerca delle fonti di finanziamento per le 
riforme indispensabili alla società italiana (e fra 
queste riforme non ultima si colloca quella previ
denziale e assistenziale) nell'unica direzione in cui 
tali fonti di finanziamento possano e debbano essere 
ricercate: nella rendita, nei superprofitti, negli 
sprechi, insomma nelle file dei ceti possidenti e 
privilegiati, con misure ordinarie o anche straor
dinarie, se straordinaria, come si dice, è la situa
zione in cui si opera; e deve, come sempre, far pa
gare invece la congiuntura sfavorevole o i processi 
di riorganizzazione capitalistica alla classe operaia, 
al ceto medio delle città e delle campagne, al 
Mezzogiorno. 
,{, Vecchia alternativa anche questa, dunque. La 
quale, se più indignazione di altre volte suscita, 
è perchè a questa vecchia operazione, essa si, « al
l'italiana», si vuole questa volta aggiungere l'im
pronta, il timbro di nobiltà d'un'operazione ispirata 
a più moderni e avanzati modelli borghesi e capi
talistici: come quelli che ci verrebbero dai paesi 
nord-europei o scandinavi, 'nei quali però tutti 
sanno che almeno certi problemi elementari, e fra 
questi il problema del sistema di previdenza e di 
assistenza sociale, sono stati risolti o avviati a so
luzione in forme che da noi verrebbero subito 
definite «« bolsceviche ». 

Ifl QUI l'esigenza di lottare, oggi più che mai, 
per l'unico vero rimedio suggerito, per la società 
italiana, da decenni e decenni d'esperienza: quella 
della costruzione d'una nuova classe dirigente, che 
abbia il coraggio di condurre una lotta energica e 
senza quartiere contro le forze conservatrici e rea
zionarie; quella d'una politica che rompa nella so
stanza, e non nel vocabolario soltanto, con i vecchi 
indirizzi,' e che il suo vigore tragga ^all'appoggiarsi 
ad una larga unità di forze popolari, e in primo luo
go alla'classe operaia unita. • - -
- E' triste che il gruppo dirigente attuale del solo 

partito italiano il quale, insieme al nostro, go
desse d'una tradizione di lotte non solo antiautori
tarie-ma anche antitrasformistiche, sembri muo
versi nel senso'opposto di questa tradizione.' Non 
si illuda però. Esso si muove oggi contro-corrente, 
contro quella coscienza unitaria e contro quella vo
lontà di rinnovamento che crescono • irresistibil
mente nelle masse popolari e lavoratrici: e che ren
deranno precaria ogni soluzione «all'italiana» del 
problema italiano. . . . ' 

Viet Nam 
scelti tra quelli che gli esper-1 
ti di Saigon hanno già prov
veduto ad elencare. Anche in | 
questo caso, i bombardamen
ti verrebbero effettuati, die
tro preavviso, come rappresa
glia contro l'eliminazione, dal 
parte dei partigiani del sud, 
dei * capi-villaggio > collabo-I 
raziomsti. Il giornale precisai 
che queste rivelazioni < sono 
accreditate dalla presenza dil 
bombardieri a reazione dap-l 
pertutto nel Viet Nam delf 
sud, sebbene il governo ame
ricano tuttora sostenga enei 
non vi sono aerei di questoI 
tipo di base o operanti nel | 
Viet Nam >. Il generale Tay
lor, nuovo ambasciatore sta-l 
tunitense a Saigon, si ò reca-f 
to ad ispezionare queste istal-l 
lazioni immediatamente dopo| 
il suo arrivo. 

La New York Herald Tri-I 
bune afferma che, la messal 
in atto dell'ignobile proce
dura terroristica fin qui de-l 
lineata dipenderà < dal corso| 
delle operazioni militari >: 
dal fatto, cioè, che il ditta
tore Khan e le forze « rego
lari > — in realtà autenttchel 
bande di massacratori e di | 
aguzzini al servizio dell'im
perialismo — riescano o me
no ad imporsi alla guerri
glia, ciò che per dieci annil 
essi non sono stati capaci dil 
fare (ieri altri due soldati! 
americani sono stati uccisil 
dai partigiani: uno colpito al 
bordo d'un elicottero, l'altro| 
saltato su una mina). 

Un movimento per la re
visione della politica di in
tervento e per una soluzio
ne pacifica va delÌneandosi| 
negli stessi Stati Uniti. Fa
cendo eco all'appello lancia
to dal segretario dell'ONUj 
U Thant, il direttore del cen
tro studi di politica esterni 
e militare all'università di| 
Chicago, prof. Hans Morgen-
thau, ha lanciato nel corse 
di una conferenza stampa h 
proposta di una soluzione 
politica del problema viet-l 
namese garantita da un ac-f 
cordo internazionale. La prc 
posta si collega alla racco-] 
mandazione di favorire h 
neutralizzazione del Viet | 
Nam, sottoscritta da cinque-[ 
mila docenti e assistenti uni-I 
versitari americani, e inol-l 
trata al governo a cura del 
Comitato nazionale per uni 
sana politica nucleare. 

Alla domanda di un giorj 
nalista - se ritenesse che il 
Viet Nam del nord si la^ 
scerebbe neutralizzare, 
prof. Morgenthau ha rìspc 
sto: « Non ritengo che sii 
impossibile creare un Viet | 
Nam unito che non sia ni 
satellite della Cina né ag-| 
ganciato agli Stati Uniti. Pet 
me andrebbe benìssimo ur 
Viet Nam sotto la guida del-1, 
l'attuale presidente del Vieti 
Nam del nord. Ho Chi Min[ 
purché questi assuma una) 
posizione analoga a quella df 
Tito ». 

Due professori • porteranne 
la raccomandazione dei 5.00C 
docenti alla Convenzione del 
partito democratico che si 
terrà in agosto ad Atlantici 
City. Uno di essi, il dottori 
David Arnold, é stato a d i 
detto - alle informazioni n e l 
Viet Nam del sud per duci 
anni. L'altro, Robert Browf 
ne, ha lavorato nell'Ente peti 
gli aiuti americani nel Vie1| 
Nam e in Cambogia. 

Durante la conferenze! 
stampa del prof. Morgenthau! 
il dottor Arnold ha dichiaj 
rato che gli americani cnot 
riescono a guadagnare l'ai 
poggio del popolo nella lorc 
lotta al comunismo nel Viei 
Nam > e che e è ormai trop 
pò tardi per insistere in talf 
politica ». 

Sud Àfrica 

Qvaranta 

oppositori 

arrestati 
PRETORIA 11. 

Il generale Van Den Bere 
capo dei servizi di sicurezza, 
reso noto che quaranta opposi] 
tori del regime nazista di Veri 
woerd (tra cui una trentina di 
bianchi), sono state arrestate i*f 
Sud Africa dall'iniz.o del cori 
rente mese, in base a una leggJ 
fascista che consente la detoni 
zione di 90 fiorai senz* giul 
dizio. - i 
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