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ORGANO DEL PARTITO COM UN I ST A ITALfANO 

Lettera aperta 
del GC del PCI 

al Comitato 
centrale del PSI 

*ARI compagni, abbiamo volu-
to attendcrc Ic conclusion! 

ella crisi di govcrno c del di-
Ittito parlamcntare prima di ri-
)lgerd a voi apertamente con 

appcllo a discutcre, in un m o 
ento cruciale per i) movimenio 
;raio e democratico italiano, i 
sbleml della prospettiva c del-
lotta per il socialismo net no 

ro paese 
Ancora una v ' t a la soluzione 

ella crisi — per il prevalere nel 
irtito socialists delta volonia di 
>ntinuare Tesperienza di centra 
listra, nonostante che questa 

pmporti ormai il concorso e la 
)teca di quel gruppi della de-

ra democristiana, che appoggia-
frno ed avallarono il centrismo e 

esso costantemente si richia 
Jano — ha visto i nostri par
ti prolondamente divisi 1 grup 

parlamentart comunisti, insie-
a quelli del Partito socialista 

jliano di unita proletaria, anco-
una volta hanno votato contro 
governo del quale fanno parte 

inistri socialist e contro la po-
tica che csso propone e per-
^gue. 
j Noi abbiamo considerato con 
tenzione, nelle scorse settima-

il dibattito che nelle vostre 
file, come in tutto U mo-

iento operaio, ha accompagna-
una crisi politic* ben ptu pro-

bnda die non quella die inve-
hva i probleml degli equilibri 
}temi di una coalizionef della 

ittura di un governo e della 
base parlamcntare. Non sia-
stati indifferent! alle ripetu-

dichiarazioni della Direzione 
1̂ vostro partito sull'esigenza e 

lll'impegno della verifica e del 
ivigorimento programmatico del 
ltro-sinistra, della certezza del-
scadenze, dello spostamento a 

sistra dell asse politico del go-
no, a costo, si disse, del pas-
?io alTopposizione del PSI, e 
ino dell'appello a] corpo elet-
Je. Abbiamo sottolineato, co-
elemento secondo noi post-

>, ogni affermazione ch'era ne-
sario e si voleva resistere alia 
novata prepotenza democristia-
denunriare e contrastare Tin 

luzione centrista. Abbiamo se-
lto con serieta i travagli, i dub-

!e oppostzioni che si sono 
manifestatc in un partito co
il vostro, che non puo di-

iticare, se non a rischio di 
jidarsi, la sua tradizione di 

e internazionalista. i suoi 
»mi con le masse popolari. 
Ma nessuno pu5 dire in co-
enza che la soluzione data alia 
ti abbia in qualche modo te-
to conto degli impegni e dei 

siti del partito sorialista; 
mo pu6 dire che abbia su-

lato un qualche entusiasmo, o 
' fiovato una qualche fiduria. Al 
fcrrario, e cresduto il senso di 
jstone, di amarezza anche fra 

che hanno accetrato o su-
questo grave compromesso. 

ji gli sressi artefid non san-
del resto nascondere If (ra

ta e nncertrz7.i della durata 
sorte. e voi non potete non 
irle, nuove e pto ferme ra

il e propositi di resistenza e 
jposizione tra i lavoratori e 
itto il paese. Pu6 essere fa-
per noi tran-e dalla crisi e 

I suo esito la conferma che eTa 
ta la nostra anali«i e necessa-

:Ia nostra denuncia del falli-
sto dc' crntro-sinistra. come 

di quelPavanzata democra 
e sociale. ch'era pur stata 

le intenzioni di mnlti dei fau-
e degli animatori di qiiell.i 
ienza. G o che imports e 
che il riconoscimenro del 

tnvolutivo del crnmv 
itra, ed anche della nnova 

itta subita dagli sileati della 
! nella « hartaglia di rerroguar-

per la soluzione deirultima 
di governo. viene. in sostan-

Jallo stesso vostro partito La 
Scazione tra il PST e il PSD1 

oggi presentata come ano 
un che potrehbe condizto-

la DC o addlrirtura realtz-
una alternativa di governo e 
>tere. Ma come potete pen-
che sia possibile realrzzare 
d o senza stabilire nna col-

Orazione e una intesa con le 
che srguono il nostro par-

e che sono tra le piii attive 
piu avanzate e tanta parte 

movimento oneraio e demo-
fcco italiano? Porete veramen-

lsare che senza la collario-
le di qiieste forze sia pos-

|e dare slando e vipore alia 
taplia per il sodaltsmo? 
foi vi trovate alia vigilia di 

decisione che va al di la an-
di on accordo govemativo, 

i Investe la sorte e la funzione 
[vostro partito e toeet in mo

do diretto tutto il movimento f samente costruito sin dalla lotta 
operaio. I tempi della fusione 
sembrano dover essere aflrettati 
anche al di la di quanto U vostro 
Congresso avesse previsto; le tap-
pe di quella verifica che si dice-
va sarebbe stata afGdata ad un 
periodo di lotte comuni e di di-
scussione sui contenuti, sulle pn> 
s|>ettive, sui fondamenti politic! 
ed ideologic! sembrano ormai da 
bniciarsi o da considerarsi su 
perflue. 

Eppure a noi sembra che non 
sia difficile valutare t risultati 
deludenti dell'azione comune con 
i socialdemocrati'd sperimentata 
durante la crisi di governo. Da 
quell'inresa non e venuta mag-
giore forza nei confronti delie 
pretese della destra democristia 
na; essa non e servita se non a 
dimostrare, prima ancora della 
inconsistenza velleitaria della pro 
spettiva di un ricamhio o di una 
alternativa, la debolezza contrat 
male della « comnonente sodali 
sta » nell'atruale coaltzione gover-
nativa, la sua reale incapacity a 
resistere al gruppo dirigente do-
roteo della DC, a incoraggiare le 
forze piu democratiche del cam 
po cattolico. Questa incapadti 
deriva dalla politica segulta da 
PSI e PSDI, dalla rinunda del 
vostro partito a valersi anche 
di quella forza che gli venjva 
daJ tuoi legami unitari e scatu-
riva dal rifiuto di ogni discrimi-
nazione a sinistra. 
• Fare presto, promuovere il fat-

to politico delta fusione senza 
tanti dibattiti ed approfondimen-
ti; e questa la parol a d'ordine dei 
socialdemocratid, a cui non a 
caso hanno fatto immediatamen-
te eco — sollecitandovi — i 
giornali della grande borghesia 
capitalistica. Ma queste pressio-
ni non possono indurvi ad evi ta
re un esame effettivo dei proble-
mi, d d compiti, delle prospettive 
di domani. Voi non potete non 
valutare a fondo il significato e 
le conseguenze di una unificazio-
ne che cosl come viene proposta 
significherebbe raccettazione del
la politica e dei presuppostt ideo-
logid della sodaldemocrazia; e 
noi comunisti verremmo meno al 
nostro dovere se in questo mo-
mento tacessimo, e non richia-
massimo la vostra attenzione su 
un problema che d pare essen-
ziale per il movimento operaio 
nel suo complesso e per la fun
zione di responsahilita e di avan-
guardia die gli sperta nella vita 
del nostro paese. 

E' possibile una vera unita del
le forze socialiste, una azione co
mune dei partiti e delle organtz-
zazioni operaie, la ricerca di una 
prospettiva nuova, di una unita 
che garantisca Fautonomia e la 
funzione di avanguardia della 
classe operaia, l'avanzata demo-
cratica del nostro paese verso U 
sodalismo? 

Non si muove certo in questa 
direzione, non obbedisce a que
sto fine I'operazione che U PSI 
si acringe a compiere a tappe 
forzate. Sarebbe grave se alia 
vigilia di una operazione che vo-
lete chiamare unitaria, voi di-
menticaste il bilando di questi 
annt, che hanno visto il succe-
dcrsi di manifestazioni. di atti, di 
pericoli di divisione, dei quali 
noi abbiamo atrribuiio e attri-
buiamo la responsabilita essen-
ziale allerrata impostazione del
la vostra politica. E' stato rotto 
il patto di unita d'azione con i 
comunisti che rappresemano la 
forza di macdnranza del movi
mento operaio e otto milioni di 
voti, dopo che quella uniti ave-
va fatto fallire i tentativi reazio-
nari e ave\-a esauriro e batruto 
la politica del centrismo. II PSI, 
che dopo la sdsstone sodaldemo-
cratica del '47, aveva ricostrui-
to e consolidato neU'esperienza 
unitaria la sua forza e la sua 6-
sionomia di partito operaio, ha 
pagato un primo prezzo alia po
litica del centro-sinistra con la 
grave perdita dei quadri c dei 
compagni che hanno dato vita 
al PSIUP e di un elettorato che 
nessuno esita a valutare un mi 
lione di voti. Una nuova oppo 
sizione si e costiruita nel vostro 
partito con compagni che pur si 
sono mossi da esperienze e da 
posizioni diverse, e i rapporti con 
questa opposizione sono andati 
inasprendosi. Nello stesso tempo, 
s<->tto la pressione di determinati 
gruppi della maggioranza del PSI 
si sono moltiplicati al centro ed 
alia periferia i tentativi intesi a 
rompere o a logorare gravemen 
te il tessuto unitario e sopratrut-
to le posizioni di governo locale 
che le dassi lavoratrid, I comu
nisti ed i sooalitti, hanno f a t i o 

di Liberazione c attraverso una 
tenace ventennale resistenza con
tro gli assalti conservator! e rea-
zionari. Non possiamo non ri-
cordarvi gli episodi ultimi in or-
dine di tempo, ma non isolati, 
della rottura della collaborazione 
unitaria nel comune di Aosta, 
amministrato insieme per venti 
anni, e del rifiuto di dare alia 
provincia di Pesaro un'ammini 
<trazione di sinistra, con una 
maggioranza stabile, per sceglie 
re invece la strada di un centro 
sinistra minoritario, che ha avu-
to bisogno per istallarsi, sia pu-

/ / Comitato centrale del 
Partito com until a italiano 

(Segue a pnfi'mn 2) 

Gravissime dichiaraz ioni di 
McNamara al «Tempo» di Roma 

Gli USA esigono 
impegni diretti 
dell' Italia nel Vietnam 

Alle urne 4.300.000 
elettori in tutta Italia 

Elezioni a Roma 
il 12 -13 giugno 
Si vota per il Comune e la Provincia come a 
Foggia e Fori) - Alle urne anche per il rinno-
vo dei consigli comunali di Firenze, Genova, 

Bari, Pisa e Ascoli Piceno 

La p r ima torna la elet lorale amminlst r&t iva del 1966, 
destlnata al r innovo del Consigli comunal i d i alcune 
grand) c l t ta e d i tre Consigli prov inc ia l ! , avra luogo il 
12 e 13 giugno prosslml . Lo ha annunciato ier i i l mi -
nistero de l l ' ln te rno. In un comunicato nel quale si pre
cise che I prefettl stanno gla prendendo • le necossarie 
intese con i president! delle Cort i d'appello >. 

Le tre province Interessate al voto sono quelle d i 
Roma, For i ) • Fogg ia : le pr ime due per II sopravve-
nuto sclogllmento del consessl, la terza per scadenza 
del mandato quadriennale. 

Le grandl c i t ta in cui t l votera sono Roma, Ba r i , 
Pisa e Foggia per scadenza del mandato, Firenze, Ge
nova, For i) e Ascoli Piceno per porre termine al ia ge-
stlone commlssar iale. 

Ol t re quel l i del capoluoghl di provincia, nella tor-
nata d i giugno saranno r innovat i a l t r i 139 Consigli co
munal i , di cui 79, di comuni con popolazlone superiore 
ai c inquemila ab l tant i . saranno elel t i con il sistema 
proporzionale, e 60, di Comuni infer ior ! a cinquemila 
ab i tant l , con II sistema maggior i tar io . 

Ammonta a 6.270 000 abi tant i la popolazlone interes-
sata al le e lezioni ; essa coslUuisce i l 10,3% della popola 
zione del Paese. CD elettori ch iamal i alle urne sono 
4.300.000: ma questa c i f ra e destlnata a subire qualche 
mutamento. In quanto sono in corso I 'aggiornamento 
e la revisione del le liste elet toral i . 

Per ora e esclusa dalle elezioni la provincia di Trie
ste, i l cui Consiglio e stato sclolto da divers! mesi. 

1 

Domani decisione 
sul caso del «Panni» 

Domani la magistratura milanese dovra prendere una decisione sul caso del liceo « Partni >. 
I I preside e g l i student! sotfo accusa per la not a inchiesta pubblicata sul pertodico di Istituto 
c La Zanzara » dovranno essere prosciolti o citatl in gludizio. In quesfullimo caso si avrebbe 
un processo. Contro la scandalosa persecuzlone degli student! continuano intanto a levarsi 
nuove vocl dl protests di uomini dt cultura • di eminent! gluristi. 

(A pae. 3 le notizie) 

Gli atti al Parlamento 

Togni tace 
sull'affare 

di Fiumicino 
L'ex ministro dei LL.PP. on. Giuseppe Togni. 

•on ha rilasciato la preannunciata dichiarazione 
difensiva sugu svtiuppi giudizian dello scan-
dalo di Fiumicino e sulla richiesta di incrimi-
nazione dell'esponente democnstiano. che la 
Procura della Repubblica di Roma ha rivolto 
al Parlamento. l/on. Togm s'e tone ntenuto 
rassicurato dal comunicato deU'uulcio stampa 
delJa DC, da cui traspanva invece IMmbarazzo 
dei dirigenti del partito dominante per le accuse 
detla magistratura circa U collegamento tra 
gli esorbitanti costi dell aerostazione inte.ronti-
nentaie e la costruzione della sede centrale del
ta DC all'EUR: i due ediflci, com'e noto. ruro-
no costruitt dalla medestma impresa, la < Prv-
vera e Carrasi». 

Una • tranquillita. quella di Togni. non sap 
piamo quanto bene riposta. anche se non si 
possono dimenticare le presskKU e le manovre 
con cui quattro anni fa alia Camera la DC e U 
governo imposero l'« assoluzione > di Togni e 
Andreotti. di Pacciardi e Aldisio. Una DC che. 
in quella drammatica occasione. trovd il PL1 
alleato nel voto. Ma quel vote non valse a nulla. 
Difatti pochi giorru dopo. 1*8 febbrato 1962. una 
delegazione di parlamentari del PCI. guidata 
dal compagno Umberto Terracinl. consegnava 
al! autorita giudiziaria e alia Corte dei Contt le 
conclusioni della commissione di inchiesta. 

In una dichiarazione al nostro giomale. Ter-
racini ncordava. in polemica con I'organo della 

DC — che lamentava come U passo comunista 
costituis.se «snMucia verso !"esecutivo» — che 
< se non fosse stato per lanone dei par La men 
tan comunisti. t torbidi affari di Fiumicino non 
sarebbero stati mai scoperti. denunziati e bol 
lati. a vergogna di chi li condusse. U ravori e 
li protesse *. Dinanzi a questi precedsnti — 
precisava tl prestdente dei senator! dei PCI 
« era naturale che non ci si potesse aflldare Alle 
promesse ed agli impegni dei govemanU-^ K 

L'azione del PCI trova ora, con fl concreto 
avvio deU'an'one giudiziaria, un primo fermo 
punto di approdo. 

Racconfi / ftfratti / Inchiesf e 
Infervisfa con 

CESARE 
MAESTRI 

it 
delle 

« ragno 
Dolomiti > 

Spettacoli 

Novita feafrale a Mosca: 

INCONTRO CON 
STALIN NELL'ALDILA' 

Donna / Famiglia / Societa 

A coHoquio con i lettori 

Lettere e risposte 

II ministro americano 
della Difesa: «Vogliamo 
la prova che gli Stati 
Unfti non sono soli nel
la lotta» • Si allarga 
nel Paese il movimen
to unitario per una re
visione della nostra po
litica estera - Intensa 
attivita per II grande 
raduno nazionale di 

domenica prossima 

Una gravissima conferma 
delle intenzioni USA di coin 
volgere I'ltalia nella sporca 
guerra vietnamita e venuta 
ieri dalle colonne del quoti 
diano fllofascista Tempo, che 
ha pubblicato un'intervista col 
ministro americano della Di
fesa McNamara dandole que
sto titolo significativo: c Gli 
U.S.A. attendono dall Italia piu 
chiarezza pet il Vietnam >. 
Ecco le allarmanti dichiarazio 
ni di McNamara: «Gli Stati 
Uniti hanno costantemente in-
coraggiato i loro alleati euro-
pei ad assumersi una mag 
gior parte delle responsabilita 
nel Vietnam e continueranno 
questa azione >. E ancora: 
< L'integrita dell'impegno sta-
tunitense nel Vietnam e una 
questione che coinvolge pro-
fondamente I'interesse dei no
stri " alleati oltre che quello 
delI'America. Le nazioni al-
teate hanno interesse ad assi-
stere gli Stati Uniti nell'assol 
vimento del loro impegno ver
so la repubbltca del Vietnam. 
In aggiunta. esse condividono 
I'interesse a lungo termine de
gli Stati Uniti nel successo 
dell'attuale politica tendente a 
dimostrare che non sara con-
sentito di prevalere all'inter-
vento avente carattere di ag 
gressione. che minaccia I'indi 
pendenza politica e l'integrita 
territoriale di Stati sovrani. Le 
nazioni che condividono I'inte 
resse americano. in un monrio 
nel quale tali minacce alia pa 
ce non si pongono. dovreb 
bero essere consapevoli che U 
Congresso ed fl popolo ame
ricano attendono la prova. da 
=»ltre nazioni di convinzioni 
analnghe. che gli Stati Unit! 
non sono soli nplla lotta » 

Dopo questo tentativo di fon-
dare < ideologicamente * la ri
chiesta — ma purtroppo sul
la base rrale del vincolo attan 
tico. che per Moro e Nenni 
dovrebbe essere considerato 
come c scclta di civilta » — il 
giornale passa ad elencare ne! 
concreto quali dovrebbero es
sere le prove chieste da McNa
mara. < 0 ministro della Dife
sa americano. — scrive il gior-
nale — non ha voluto fare al 
cun riferimento specifico a 
paesi deirEuTopa occidentale, 
ma I'ltalia e una delle na
zioni alleate dalle quali gli 
Stati Uniti si attendono qual 
cosa di piii di una generica e 
tiepida " comprensione". Gli 
ambient! goverriativi accenna-
no. anzi. apertamente al con-
tributo che I'ltalia potrebbe 
fornire. per mezzo di vokm-
tari non combattenti. nel cam-
po delle costruziorri e dei tra-
sporti. Nel settore ospedalte-
ro. infine, le esigenze sono 
quanto mai pressanti: non vi 
e limite alia richiesta di me 
dici e infermieri. oltre che di 
equipaggiamenti sanitari e me
dicinal! ». 

Tutto questo nel quadra di 
un richiamo alia solidarieta 

(Segum a pagina 2) 

«Comprensione» o eomplicila? 

I 

La clumtirusa e grnvissima 
intervisla di Mc Nnmara al 
Tempo fiiuiipe n poru piii di 
24 ore di distnnza dnlln fir' 
ma del dncumento con cui i 
a qualtordici o della i\alo 
(senza la Francia) tornano 
a giurare fcdelta incondizio-
naia all'America. Eravatno 
stati facili profeli, common-
lando ieri quel documento, 
a soltolinearne la pericolosi-
ta scrivendo che questa dm-
Hva sopraltutto dal fatto che 
a sono tult'atlro che svanite 
le pretese amerienne di coin-
vnlgere gli eumpei nel Viet 
Nam n. 

I'uiitttale e bnttnle. la enn-
fcrma e giunla. a II (longrei-
8» r il popolo americano at* 
tendono la prova. da altre 
nazioni di convinzioni ana-
loghe. che gli Slaii Uniti non 
Bono soli nella lolla o. Questo 
ha detto, fra Valtro. Mc Na-
mara. II quale non e un si-
gnor X qualsiasi: e Vuomo 
che, con Johnson, condivide 
le maggiori responsabilita 
della piiiiiicn americano. in 
questo mamento Costui, non 
certo a titotn personate dun-
que. esige dagli n alleati B — 
quindi anche dall'llalia, una 
a prova ». Quale? E' il Tem
po, con parole sue filtrate 
owiamente dall'illustre in-
tervistato, che specifico: «Cli 

umhienli governalivi amcrl-
rani ateennano api-riamenle 
al conlrihulo rlie Thalia po-
irehlip dare per meztu di vo-
luntari non-ciiiuhnltenti, nel 
campo delle custruzioni. dei 
traapnrti, nel seltore ospeiia-
liero o. Eccod giunii al pun-
to, dunque. In • replica al 
IL no 9 di De Gaulle, • per 
superare I'isolamento politi
co sempre crescents, gli 
atnertcani rilanciano la posta. 
Ma non a un e bluff t>. Chie-
dnno cose precise, una pro
va piilitica e mnlerinle t'i#-
glinno un po' di •% ndlnbo-
razionisti o. insnmma. 

A questo punto. di Ironte 
nlln gniritn delle rivelminnl 
drl Tempo, unit serie di in-
lerrogalivi esigono risposla. 
II governo ha appreso sot-
tanto dai giornnli qual e lo 
esplicito orientamento di 
Me Namara? Se, com'e da 
presumere, il governo gin 
conosceva le intenzioni ame-
rtcane, perche Moro. nella 
sua relatione per la fiduria, 
non ne ha latto panda? Itg-
gi che la a dichiarazione di 
intenzioni o americana e re-
sa puhhlica, cosa intende la-
re il governo? Tocca a Mo
ro. e anche ai tociidisti den-
tro m fuori del governo. 
esprimere una opinione tu 
dichiarnzioni che non posso-

nn rssrre tasciale rmlvre li 
prnlilema tnllertitn tin t / r 
\mnnrn. nrvtnitipnte. non t> 
ne a tccnictt » np, tttntome-
no. solo nttinente a proble-
mi militnri Si trnlta di tin 
prnhletnn politico, di Inndo; 
e di Ironte ad esso il gover
no deve chiarire, apertamen
te. it suo gludizio lull'inirr-
pretazinne eslensivn che Mc 
Namara da della nlltanzn 
atlanlica. II govertin deve 
dire — • i7 Parlamento de
ve esterne intcretxatit — ie 
e dixpnsln o no a Inrnire 
agli ainerictim la prova ile-
sidernta Su qiieulo tenia, non 
snnn nmmexti ulenzi o rvli-
cenze da parte di nrsumn 
che. al mtferno o nei porti-
ti. abbia una respnnsnbititn. 

Da parte nostra, la pusizio-
ne e sempre stata. e si con-
lermn, chiarissima: ne un 
uomo no un soldo per la 
sporca guerra! Anrhe alia 
insegna di questa grande pa-
rnla d'online, ornnglin del 
movimento operaio. il 27 di 
questo mese. in I'iazza del 
1'itptdo a Homo, unit emit /« 
nostra voce a quella di till-
tt coloro che giii hanno ade-
rito e. ne siamo sienri, an
cora aderiranno alia grande 
manifestazione per la pace e 
la liherla nel Viet Nam 

Conferenza ad Ancona 

Galluzzi: si elevi 
la protesta contro i 
generali indonesiani 
Mentre il Presidente e tenuto 

« sotto custodia protettiva » 
. — — —«* 

Disarmata a Giakarla 
la guardia di Sukarno 
II gruppo dei militari capeggiato dal generate 
Suharto sembra aver consolidato il proprio potere 

GIAKARTA. 19 
II gen. Suharto ha fatto disar

ms re la guardia presidenztale di 
Sukarno, nel momento stesso in 
cui una forte scorta militare 
prendeva «in custodia protetti
va > lo stesso Sukarno e lo tra 
sferiva nel palazzo di Bogor. a 
60 km. da Giakarla. Questo e sta
to Fatto culminante della giorna-
ta di ieri. una giomata che fcrse 
ha impresso una svolta alia cri
si: anche se. pur di fronte al-
Tapparente consolidamento del 
loro potere da parte dei militari. 
nessuno e disposto a considerare 
chiusa la partita che fra colpi 
di mano, massacri di comunisti. 
cedimenti e soprassalti e com-
promessi fra le varic fazioni, si 
trascina da ormai sei mesi in In
donesia. 

L'aeroporto di Giakarta e sta

to riaperto. una parte delle for-
mazioni militari che ieri presj-
diavano la citta sono state riti-
rate. Le comunicazioni telegrafi 
che sono state parzialmente ri-
pristinate. ma i giornali sono nel
le mani dell'eserrito. cosi come 
la radio, i cui boUettini conti
nuano. ad essere praticamente 
Tunica Tonte di informazioni. 

Ecco come sarebbe awenuto 
quello che molti considerano I'ar-
resto di Sukarno, anche se la 
definizione uffiriale e. come si 
e detto. quella di « custodia pro
tettiva ». Tl gen. Suharto si era 
recato ieri sera a Pal./zo Mer. 
deka — sede della Presidenza 
— per Imporre a Sukarno I'al-
lontanamento e Tarresto di Su-
bandrio e degli altri 14 ministri 
considerati « filocomunisti ». Da 

(Segue a pagina 2) 

Come si e giunti al mas-
sacro dei comunisti - 1 
riflessi dell'ag^ressione 

USA nel Vietnam 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 19. 

Qiesta sera nella sa^ delle 
conferenze del c:rcolo (Jramsci 
di Ancona U compagno on. Car;o 
Galluzzi della direzione del PCI 
ha parlato della situazione in:er-
nazionale con parlicolare riferi
mento agli avvenimenti indone
siani. II compagno Galluzzi ha 
fatto in apertura del discorso una 
analisi della politica di Sukarno 
dall" indomani della liberazione 
de! pae.=^ dalla domlnazione im-
fwrialiva fioo ai tragic: gionni 
di oggi. I-a politica di Sikarno 
si caratterizzo soprattutto. ha 
detto Galluzzi. come teniativo u-
nificatore delle forze iodonesiane 
CnazionalLS'.i. comunisti. gruppi 
religiosi) nelTintCTito s:'a di nsol-
vere i pcvsnti problemi economi-
ci del paese. che di garantire 
Tindipendenza nazionale dall* ri-
tomanti kisidie e pre^sioni dal-
Testerno. condotte non solo da
gli olandesi. ma anche dagli ame-
ricafii e dagli ingiesi. 

Quali sono stati i risultati del
la politica di Sukarno? Non buo 
ni sul piano economico poich6 
non furono affrontati i problemi 
di fondo dellTrxionesia con una 

Klitica di riforme e in primo 
>go attuando la riforma agra-

Walter Montanari 
(Scftuc a pngina §) 
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