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Rovesci militari 

USA nel Vietnam 

Conclusa la « settimana del pensiero marxista » 

Socialismo, democrazia, umanesimo 
nel dibattito delta sinistra in Francia 

Cinque appassionanti serate alia Mutualite - Comunisti, cattolici, socialisti e i maggiori esponenti della sinistra laica impe-
gnati sul tema della presenza del marxismo nella filosofia e nella vita politica di oggi • Grande eco al recente CC del PCF 

Mosca 

jl generale Westmo

reland chiede altre 

fruppe a Washing-

Ion - Rinviata la 

irova di forza fra i 

iuddisti e Kao Ky 

SAIGON. 21. 
Alciini sei-i rovesci nel Viet-
in del Sud e un lmprovviso 

uinento delle perdite aeree nei 
eh del Vietnam del Nord, so

le noli/ie principali della 
iornata di oggi pei gli ame-
cani. L'annunciu dt una nuo-

'a riehie.sla di truppe rwolta 
Washington dal generale 

estmoreland dovrebbe costi-
ire, per loio, il lato positivo 
11a giornata, insienie alia no-

v.ia clie i buddisti aviebbero 
nviato la prova di forza con 
c governo > del gen. Nguyen 

ao Ky. 
11 principale rovescio e co-
ituitu dal fallimento del gi-

;antesco rastrellainento inizia-
alcuni giorni fa nella cosid-

etta * zona D » a tiord di Sal
on, al quale partecipano oltre 
iecimila soldati americani. Da 
enerdi scorso questi dieeimila 
lomini sonu iminobilizzati sulle 
ro posizioni, inentre gli aerei 
52 martellano senza posa 

uelle che si ritengono essere 
e « retrovie » delle unita del 
'NL. Questi bombardameuti 
vrebbero dovutu durare un 
iorno solo, ma il fatto che es-
i continuino dimostra che gli 
mericani sono ancora bloccati 

'o dalla resistenza delle forze 
[di liberazione, o dal timore di 

estare intrappolati in una zo
na dove nemmeno i francesi 
riuscirono mai a penetrare. o 
dalla quale comunque non riu
scirono mai a tornare indenni. 

Un secondo rovescio si pro-
fila in una zona a 25 km. a 
Nord Ovest di Hue. dove da 
due giorni sono in corso vio-
lentissimi combattimenti. Due 
giorni fa una compagnia ame-
ricana era stata impegnata da 
reparti del FNL in modo tale 
che dovette chiedere d'urgenza 
rinforzi per non essere annien-
tata. I rinforzi sono arrivati 
per elicottero (e l'esperienza 
jnsegna che in circostanze del 
genere il prezzo da pagare e 
sempre molto alto) e gli effet-
tivi USA sono saliti in breve 
a oltre duemila uomini. Ma la 
battaglia 6 continuata: il fuo 
co dei partigiani. armati di 
[mortai e di cannoncini senza 
rinculo. non e diminuito di in 
iensita nonostante 1'intervento. 
tda parte americana. di arti-

lierie e di aerei. Le perdite 
ei « marines » vengono defini

t e < leggere », ma il calcolo 
*§& fatto in relazione al totale 

"degli uomini impegnati nella 
Wzona. Come e noto. i portavnee 
garnericani non forniscono mai 
^•jcifre assolute. In questo modo 
7je piu facile barare quando 
m e n g o n o pubblicati i reudiconti 

•'Settimanali delle perdite. 
Gli scontri si sono estesi al-

a zona di An Hoa. un impor-
ante posto fortificato ennqui-

tr. tato sabato dal Fronte di li-
f&erazione. 

L'attivita dell'avinzione e sta
s i a molto intensa. sia sul Nord 
fyche sul Sud. ed h costata agli 

§
~-—nericani perdite molto eleva-

•, anche se le notizie in pro-
>sito non sono molco chiare. 

_ n portavoce ha dichiarato che 
^tra venerdl e domenica sono 
Jjlandati perduti sei aerei. tre sul 
£'nord e tre sul sud. 
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II 33° della Luftwaffe e uno canadese 

Cadono in Baviera 
altri due Starfighter 

BONN. 21. 
Altri due aerei del tlpo Star-

fighter sono cadull oggi in Ger
man! a occidental, dove si tro-
vano le loro basi. I due aerei 
sono precipitall enlrambi in 
Baviera, nonostante II tempo ot-
tlmo e la visibility perfetta, 
mentre I due pilot) si sono sal-
vatl con il paracadute. Uno del 
due Starfighted apparteneva alia 
Luftwaffe. I'avlazlone milltare 
della Germanla federate, ed e 
il 33. In poco piii dl un anno che 
le forze armate di Bonn hanno 
perdulo In analoghe circostanze 
con dlctotto pilot! ucclsl. L'altro 
apparteneva al contlngente ca
nadese aggregato alle basi della 
NATO In Germanla. 

La frequenza di questi Inci
dent) denota oramal senza alcun 
dubblo, la cattlva qualtta tecnl-
ca degli aerei In questtone, che 
tuttavla formano — ufficialmen-
te — II nerbo delle forze aeree 
della NATO in Europa. Ess) fra 
l'altro, classlficatl come caccla-
bombardier!, sono atti a portare 
tombe termonucleari, e proprio 
aerei di questo tlpo sono Infattl 
quindl dotatl di tall arm! — In 
Germanla e In altri Paest euro-
pel della NATO — sotto controllo 
amerlcano. SI e detto che gli 

!*(•»?* * 

aerei ledeschi dotati di bombe 
H USA non compiono normall 
voll di pattuglia, ma e chlaro 
che quando si levano comunque 
in volo (su allarme slmulato o 
per allrl motivl) ess! sono espo-
sti al rischlo di precipitare, non 
meno di quell! muniti di sole ar-
m! coinvenzlonali. 

Gli Starfighter. prodolt! dalla 
casa americana Lockheed, sono 
evidentemente impost! agli c al-
leati > della NATO. Anche I'lta-
lia ha c deciso » dl acqulstarne 
un numero molto elevato, che do
vrebbe asslcurare alia FIAT, che 
Ii produrra parzialmente su II-
cenza, commesse per tre anni. 

Aperto a Bonn il congresso democristiano 

Adenauer ha lasciato 
la presidenza della CDU 

Erhard nuovo capo del partito — L'ex cancelliere nel suo 
discorso lancia un appello per I'unitd politica europea e 

riconosce la volonta di pace dell'Unione Sovietica 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 21 

Konrad Adenauer ha tenuto 
oggi al congresso nazionale del
la C.D.U. (la DC tedesco occi
denta l ) il suo ultimo discor
so in qualita di presidente ef-
fettivo del partito. II novan-
tenne ex cancelliere — che ap-
pena due settimane fa aveva 
accusato il suo successore 
Erhard di avere * parzialmen
te scialacquato > 1'eredita poli
tica affidatagli — ha evitato 
oggi ogni critica diretta alia 
politica del go\erno. anche se 
Krhard non poteva sottoscrive-
re tutto quanto egli andava di 
cendo 

Adenauer si 6 limitato ad 
enunciazioni general! e si vedra 
domani dal discorso di Erhard 
come il governo intende tra-
durle in pratica politica. In 
questo. Adenauer e stato co 
strelto a prestarsi al gioco per 
fedelta alia regola che le di-
vergenze sulla linea politica 
nella C.D.U. non si risolvono 
in sede di congresso. Questo 
deve rimanere soltanto una 

Mosca 

Podgorni 
riceve il nuovo 
ambasciatore 

di Bonn 
MOSCA. 21 

II nuovo ambasciatore della 
RFT iGcrmania o\e*t). nel-
1URSS. Gerhardt Von Walter. 
ha prescntato og^i al Cremhno 
le sue crtnlenziah al presidente 
«lel presidium del "^Met supre
mo dcIITRSS Nikolai Podgomi. 
inrornia la TASS. 

(ierhanlt Von Walter. na!o 
iH'l \9iri, si latireo in logce alia 
univcrsita di (iottmca nel 1926. 
I^voro alia amba<eiata tedesta 
a Mosca dal 1936 al 1941. 

Prima di que-ta nomina. Ger
hardt Von Walter e stato amba
sciatore riHla KPl" in lurcma. 

Nel preM-ntare le rredenziah. 
ramba.<ciatore ha detto che il 

nianik'stazione capace di dare 
al partito una patente di de-
mocraticita e di ratificare for-
malm«nte la spartizione della 
torta del potere. Nell'attuale 
congresso la posta piu grande 
era la successione stessa di 
Adenauer alia presidenza ef-
fettiva del partito. Come e no
to. Erhard d riuscito ad assl-
curarsela a patto di prendersl 
al sun fianco. come primo vi-
cepresidente. il giovane e am-
bizioso capo del gruppo parla-
ment.nre. Baivel. 

Adenauer dal canto suo e 
stato eletto presidente onora-
rio a vita con diritto di segcio 
e \oto in tutti s\\ organismi di-
rigenti del partito. 

II pezzo forte dell'odierna re
lazione dell'ex cancelliere e 
stato un appello al partito a 
impegnarsi a fondo per Tunita 
politica europea. Egli non ha 
precisato quali aspetti dovra 
avere questa unione politica 
del \ ecchio continente. prefe-
rendo insistere sulle occasionl 
perdirte e suH'opportunita di 
compiere i primi passi in quan-
tn. egli ha detto. < una volt a 
che si e cominciata. 1'unione 
politica dell'Europa avra tanta 
forza Che nessuno potra fer-
marlai >. 

Sulla crisi attuale della NA
TO. Adenauer ha affermato che 
bisogna « trattare e non soltan
to prmdere decisioni ». Dai suoi 
colloqui con De Gaulle, due set
timane fa — ha aggiunto — 
egli ha tratto la convinzione che 
« e possibile una soluzione ac-
cettabile per tutti > 

Dopo avere esaltato quelli che 
ritier* i suoi meriti di passato 
canwlliere. Adenauer — sor-
volando ovviamente sulle sue 
responsabilita per la divisione 
della Germania — d venuto a 
parlaie della questione della 
unificazione tedesca. Ma su 
questo tema non ha portato al
cun elemento nuovo ed ha ri-
petuto la ormai vecchia formu
la sulla « speranza ». che la 
Russij smietica un giomo com-
prendera che ^ anche nel suo 
interesse rinunciare alia divi
sione della Germania e alia di
visione dell'Europa. 

Hanno peraltro suscitato in
t e r e s t le parole pronuneiate 

ifo\erno della RFT non ce^vi di | da Adenauer a proposito del̂  ri-
aspirare al mi.clioramtTto delle 
relaziom con lTmone Sovietica. 

II go\erno della RFT — ha 
soggunito — e convinto che il 
mighoramento delle relaziom fra 
i due paesi nei diversi campt 
contnbuira alia reciproca intesa 
e alia s«>luzione del principale 
problema del popolo tedesco: la 
restaurazione della unit* te
desca. 

« L'Unione Sovietica e ?empre 
stata ed e favorevole alia rior-
malizzazione delle relazioni con 
la RFT >. ha detto nel suo di
scorso di replica Nikolai Pod
gorni. 

solutho intervonto dell'URSS 
per porre fine al cor.flitto indo-
pakisiano" « I nostri griornnli — 
egli ha detto — non hanno com 
preso rimnortan7a di quella 
azione dell'Unione sovietica >. 
Dopo aver dichiarato che i te-
deschi dimenticano spesso le 
sofferenze che inflissero ai so-
vietici durante la seconda guer-
ra mondiale, Adenauer ha ri-
cordato che nel conflitto 1 rus-
si ebT>ero 15 milioni di morti: 
sono c parole che scottano > ha 
proseguito, mm 1 fatti sono i fat-

ti e «1'Unione sovietica e en-
trata nel novero dei popoli che 
vogliono la pace! ». 

II congresso si era aperto in 
un'atmosfera da sagra prima 
verile alle 15. Nella Beetho 
venhalle di Bonn, avevano pre
so posto 577 delegati. 500 ospi-
ti tedeschi e stranieri. compre-
si alcuni rappresentanti della 
Bundeswher, e 400 giornalisti 
di tutto il mondo. A uno a uno 
i maggiori dirigenti si sono 
presi la loro parte di applau-
si. Una vera e propria ovazio-
ne e stata riservata a Strauss, 
che ha portato il saluto dell'ala 
bavarese del partito (CSU) for-
malmente indipendente. 

Strauss ha trasformato il suo 
saluto in un panegirico di Ade
nauer che egli ha definito il 
« grande Golia » della politica 
tedesca. I sottintesi polemici 
nei confront! di Erhard in que
sta esaltazione sono apparsi 
chiari. E infatti il capo della 
CSU. e leader effettivo della 
corrente di opposizione all'in 
terno del partito. ha citato il 
nome dell'attuale cancelliere 
una sola volta e ha chicsto 
che la CDU. sotto la nuova pre
sidenza. cioe sotto Erhard. con-
tinui c con nuova forza la vec
chia politica di Adenauer >. 

Romolo Caccavale 

Dal nostro corrispondente 
P\RIGI. 21. 

Con la pubbheazwne. avvenu-
ta venerdl si/N'Humanite. del 
discorso di Waldeck Rochet da 
vanti al Comi'ato centrale di 
Aryentettil. si e avuta un'altra 
prova dell'approfondito impe-
gno con cut il PCF guar da al 
vasto tema del rapporto tra 
politica e cultura. L'arco di 
tale impegno — pariicolarmen-
te sottolmeato in queste ultime 
settimane — va dal Comitato 
centrale di Argenteuil, con la 
sua risoluzione ideologica, alia 
Settimana del pensiero marxista 
su Liberia e democrazia dura-
ta cinque giorni alia Mutualite'. 
davanti ad un pubblico di 54000 
persone ogni sera, e si conclu
de infine con il testo di Rochet 
die affronta due tend essen-
ziali: die cosa e" Vumanesimo 
marxista, e il dialogo fra co
munisti e cuttolici. 

II tentativo di dare una base 
teorica alia azione politico che 
i comunisti vanno dispiegando 
nel paese, & stato al centro 
delle preoccupazioni: gli inter-
lucutori del PC sono i socia
listi, i cattolici, i radicali avan-
zati e gli uomini di filosofia 
e di scienza che si rifanno a 
Marx e al mariismo. 

Partendo dalla nota acquisi-
zione che il marxismo non e un 
dogma, il traguardo del PCF d 
quello di una eluborazione nuo
va, moderna, che lenga conto 
della ecoluzione profonda del 
mondo, sulla scorta della offer-
mazione di Lenin che 1'analisi 
concreta della situuzione con-
creta e l'anima del marxismo. 

A suo vantaggio. il PCF tro-
va un terreno culturale assai 
ben arato. I fdosofi francesi, 
a prescindere dal loro impegno 
politico, fanno i conti con Marx 
da gran tempo. Dopo Marx — 
questa & la verita che si am-
mette — si pensa diversamen-
te, in Francia. « IVOH si pud 
piu riflettere come se Marx non 
fosse esistito » ha detto Philip
pe D'Harcourt, professore uni-
versitario cattolico, nella terza 
serata del dibattito dedicato ai 
«problemi filosofici della li-
berta >. 

La notte in cut si e svolto il 
dibattito -filosofico, alia Mutua
lite. le seimila persone che gre-
mivano il teatro erano in gran 
parte dei giovani, degli studen-
ti. che si ammassavano non so
lo nella sola ma nei corridoi la-
terali, all'ingresso, sui gradini. 
AW interna, inutile parlare di 
posti a sedere, perche le pol-
trone erano gia tutte piene due 
ore prima del dibattito. Stava-
mo seduti per terra, il sopra-
bito ripiegato come uno sgabel-
lo. e chi si alzava in piedi per-
deva il posto per terra. ()uelli 
arrivati prima, si erano allun-
gati sul parimento, una mono 
che sorreggeva la testa e l'al
tro impegnata a prendere ap-
punti. IM folia era come nel 
metrd nelle ore di punta. Varia 
irrespirabile. da tagliarsi col 
coltello, ma nessuno si e mosso 
finn alia fine 

Come spiegarci uno spettaco-
lo cosi eccezionale oltre che 
con Vondata ascendente di con-
sensi intorno al PCF e I'interes-
se per il dibattito m corso? Ho 
posto la domanda a Simone de 
Beauvoir nel corso di un'inter-
vista per Noi donne. < Penso 
che i francesi sono molto fi-
losofi — ha risposto Simone 
de Beauvoir: e comunque uno 
dei vantaggi che ha avuto fino 
ad oggi il nostro insegnamen-
to. rale a dire il bac (corri
spondente alia nostro licenza li-
ceale - n.d.r.) che comporta 
una test di filosofia. Per il fat
to che si i filosofi. si debbono 
affrontare anche problemi co
me la politica. da filosofi. e al
tera. a quel momento. natu-
ralmente, ci si incontra con 
Marx. Penso al tempo stesso 
che. a causa delle loro rela-
zioni filosofiche. i francesi so-

Da parlamentari italiani 

Appello ad Aref 
per I'amnistia 

II governo di Bagdad sollecitato a porre termi-
ne alle gravi violazioni dei diritti dell'uomo 

L'n gruppo di parlamentari del 
la sinistra ha mviato aU'amba-
scjatoie dellTrak il seguente te-
legramina: «Preghlamola tra-
smettere suo governo nostro al
larme situazione prtgionien poli
tic! et repres.-=ione contro movi 
mento curdo. Chiediamo nspctto 
diritti dell uomo et ammstia ». 
Ii telegramnva reca le firme dei 
«enatori Parri. Schiavetti. Milil-
lo. Valenzi. Piovano e dei de-
putati JacometU e Sereni. 

L'intervento dei parlamentari 
italiani fa seguito a ouove, in-
qirietanti informazioni - circa la 
sorte dei dirigenti e militanii pro-
grcssistl. che in numero di diver
se centinaia scontano nelle car
een e nei campi di concentra-
mento condanne inflitte loro per 
tipid «deliltl d'opimone>, In 

violazione delle piu elementari 
norme processuali. 

Pnvi di ogni soccorso medico 
e 50ttoposti ad un penoso regi
me alimentare. numerosi detenu-
ti reclusi in pieno deserto sono 
ammalati di tubercolosi c di al
tre malattie cont3giose. che li 
{jongono in pencolo di vita. I lo
re pa rent i non sono autonzzati a 
visitarli e i pacchi loro inviati 
vengono confiscati. 

II dramma dei detenuti pobtici 
irakeni ha trovato eco npetuta 
mente fuori dei conftni della Re-
pubblica araba. Nel febbraio 
scorso. una conferenza intemazio-
nale si e svolta a Parigt attomo 
alia rivendicazione deU'amnistia. 

II governo di Bagdad ha an-
nunciato a piu riprese misure di 
clemenza, ma il gesto non e an-
dato oltr* i limitl di un diversivo. 

no foitemente intere^uli da 
Marx. D'altra parte vi e natu-
ralmente un'importanza reale e 
oggettiva di Marx, ed essi non 
possono non tenerne conto. In 
tutta la giovane sinistra intel 
lettuale francese vi e oggi in-
teresse appassionato per Marx. 
Detto questo, vi sono correnti 
assai differenti perche la cor
rente di Garaudy e quella di 
Althusser non sono affatto le 
stesse. hanno avuto polemiche 
assai violente ed infine e Go 
raudy che vince... Seguo tutto 
cid molto da vicino. Sartre e 
io conosciamo molti giovani e 
d'altra parte vi sara adesso su 
Temps Modernes una nuova ru 
brica Critica Marxista, che per-
mettera loro di esprimersi. Vi 
sono inoltre dei giovani che so
no marxisti e sartriani al tem
po stesso Vi sono. insomnia. 
tante e tante sfumature, in 
fondo, fra i giovani intellettua-
li die si interessano di Marx. 
Non e affatto un blocco, ed £ 
meglio cosi perche cid con-
sente la discussione... abbia-
mo anche tutta una destra an-
timarxista. da noi; ma e", co
munque, una destra che ha let-
to Marx e che cerca di tirarlo 
in una direzione non rivoluzio-
naria. 

« Vi d anche un allro fatto 
importante: i professori di filo
sofia e comunque gli intellet-
tuali. in Francia — nondico 
qli scrittori. ma gli intellettua-
li — sono assai spesso a sini
stra. molto a sinistra, e per 
conseguenza essi insegnano 
Marx ai loro allievi ai corsi 
di filosofia, Attraverso I'inse-
gnamento di filosofia gli stttden-
ti. anche ginnasiali. ricevutiu 
gia una cert a coloritura di 
Marx ». 

La discussione avutasi du
rante i lavori della «.Settimana» 
sui 5 temi comparati alia demo
crazia — le istituzioni, Vecono-
mia. la filosofia. Veducazione, il 
regime socialista — sara per la 
prima volta pubblicata in vo
lume dalla Presse Universitai-
re Francaise. ulteriore attesta-
zione dell'interesse che la Set
timana del pensiero marxista 
ha sollevato non tanto forse std 
piano filosofico quanto sul pia
no politico. 

'Nella prima serata, alloichi 
si e discusro di democrazia e 
liherta aveva parlato Francois 
Mitterrand: molti cattolici so
no intervenuti nei giorni suc-
cessivi: tra essi George Monta-
ron, direttorp di Temoignagc 
Chretien. Philippe D'Harcourt. 
Io storico Jacques Madaule. 
Hanno parlato. fra gli altri. il 
pastore protestante Andre" Da-
mas e Claude Fuzier della di
rezione della SF10 che pose a 
Waldeck Rochet, nell'ultima se 
rata, il problema di fondo dei 
socialisti: « La necessita di un 
periodo di dittatura del prole-
tariato pud essere posta dai co
munisti solo nella ipotesi della 
utilizzazione della violenza da 
parte del capitalismo spodesta-
to. e il suo contenuto pud non 
eccedere rispeito a quello am-
messo da un regime democra
tic die protegga le sue leggi 
e la sua esistenza contro una 
fazione? ». Waldeck Rocket ha 
risposto subito: * Sono d'ac-
cordo per rispondere positiva-
mente. Al di la di questa as-
semblea siamo pronti ad im-
pegnare la discussione con la 
SFIO a partire da questa 
base ^. 

Invece. nei confronti di Mit
terrand, il segretario del PCF 
e stato polemico allorchd ha 
af fermato vivacemente: c Se 
ho ben compreso, Mitterrand 
pensa che dal punto di vista 
politico le cose dovrebbero an-
dare, nello stato socialista di 
domani, esattamente come nel
lo stato democratico borghese 
di oggi... Ma se cid dovesse 
accadere allora vi sono molle 
possibility che non vi sara mai 
socialismo in Francia... >. 

Waldeck Rochet si i dichia
rato per la pluralita effetttva 
dei partiti in regime sociali
sta. Ha affermato che non vi 
sard un solo partito al pole-
re. dunque un solo partito di-
rigenle. ma tutti i partiti che 
si adoperano per la costnuio-
ne del socialismo saranno al 
potere, con pienezza di diritti; 
saranno garantiti i diritti del
le mmoranze politiche; sard 
rtspettata la libertd religiosa, e 
vengono condonnate, dorunque 
?t manifestino, fin da oggi, tut
te le forme di persecuzione re
ligiosa; sard ammesso U dirit
to di sciopero. E infine, tutti 
questi diritti, e tutte queste ga-
ranzie prenderanno posto nella 
futura costituzione. 

Nella serata destinata alia fi
losofia. la posizione piu interes-
sante e stata quella di Philippe 
D'Harcourt: e La Uberta non e 
un dato scientifico. Ora la teo 
ria marxista si presenta come 
una scienza. egli ha detto. rifc-
rendosi a Althusser. Marx non 
si e occupato del problema filo 
sofico della Uberta. Tutl'al piu 
egli affida alia storia futura 
la euro di riempire una paro 
la vecchia di un contenuto 
nuovo >. 

Garaudy gli ha r'isposto: e Per 
Marx, la libertd i la creazione 
continua dell'uomo per Vuomo. 
Tl libera espandersi di ognuno 
ti trova nel libero espandersi di 
tutti >. 

Garaudy si i levato contro 
la concezione che fa di Marx 

un teorico della non Uberta. In 
definitiva, in Marx non esiste 
nlcuna legittimazione del tipo 
di dittatura istaurata da Sta
lin, chp si richiamava anch'eglt 
a Marx. Anzi la sovrapposizio-
ne operata dallo stalinismo di 
uno stato di fatto sulla teoria 
wnrxista ne ha distorto la piu 
corretta interpretazione filo
sofico . 

Dal bell'intcrvento di Wal
deck Rochet al Comitato cen
trale — costretta a lasciare in 
ombra la parte d'analisi in cui 
egli distingue tra cristianesimo 
storico, legato alio sfruttamen 
to della classe dominante. e 
cristianesimo ideale — stralcio 
la parte inerente a questa de-
finizione del marxismo. Rochet 
si leva contro « il principio 
che il risultato giustifica i 
mezzi e contro lidea che ha 

permesso di utilizzare qualsia-
si metodo, anche il piu iiiumo-
no. per raggiungere lo scopo 
che ci si d prefissi... Il comu-
nitmo senza umanesimo non 
sarebbe comunismo. via un re
gime di caserma... >. Esisfe un 
rapporto tra morale e politica. 
nel sonsa die e* impens-nhile 
* di difendere principi qiusti 
con metodi inammistibili, m 
quanto significa trasformarp 
questi principi nel loro contra-
rio. snaturare il socialismo. al 
lontanare il grande obiettivo. 
sostituire uno forma di oppres 
sione a un'altra .. Valido & il 
principio marrisfa secondo il 
quale lo svilupvo ddla perso 
nalita umana c un fine a se. 
che conto gia da oggi. e non 
solo per il domani *. 

Maria A. Macciocchi 

Affettuosa 

accoglienza 

al compagno 

Jesus Faria 
MOSCA. 21. 

• II compagno Jesus Faria, .se
gretario del PC \enezolano. sear 
cerato dupo oltre tre anni di pri-
gionia e subito inviato in CMHO 
alia line della senrsa settimana 
dal governo ill Caracas, insienie 
con altri due pngionien politici. 
e giiinto ojJgi a Mosca. provenien-
te i\u\ Roma. 

Nella capitale Mniuticu, Fiiti.t 
e stato accolto con Urandi onon, 
in un'atmosfera cordiale. aflct-
tuosa e commossa. Krano ad at 
tenderlo all'aeroporto Mikhail Su 
slov e Rons Ponomariov. alia te 
sta di una folta dcleiMzione del 
I'C'L'S. e rappii'>entanti delle am-
basciale di tutti i paesi socialisti 

Avvicinato poco prima • della 
pattenzn. il companno Fana ave
va detto: * Vado a Mosca per il 
congiesso del Purtito comunNta 
dell'Unione Sovietica. Approtitte-
16 deU'occasioni* anche per cu-
larmi dopo taini anni di primo-
nia. Non so quanto tempo mi fer-
merd a Mosca: spero comunque 
di poter ntoiuaie m Venezuela 
quanto prima * 

AU'aeropoito di Fiumiciuo .lesu* 
Faria era stato accompamiato da 
lompagni della se/ione esteri 
del PCI. 

Intervista col segretario del sindacato del petrolio algerino 

Sul fronte del petrolio 
I'Algeria e schierata 
contro le «7 SoreSSe» 

Iniziativa per una conferenza internazionale dei lavoratori degl i 
idrocarburi — Riserve sul patto Esso-ENI in Libia — Giudicato 

possibile un accordo con I'ENI per il metano 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 21. 

Dal momento che attualmente 
petrolio e gas sono all'ordine del 
giorno in Algeria, dopo I'inau-
gurazione solenne del terzo oleo-
dotto. Haoud El Hamra-Arzevv 
(Orano). di proprieta nazionale. 
abbiamo chiesto al segretario 
della Federa/.ione dei lavoratori 
del petrolio di illustrarci la po
sizione algerina. con particolare 
rifenmento alle discussioni e 
critiche qui sollevate riall'accor-
do ESSO-ENI. . 

Giovane di anni come tutti i 
dirigenti alperini. ma ricco di 
esperien/e di lotta. Moussa Ke-
baili si dichiara lieto di acco-
gliere linviato dell'Unita 

Ecco il testo dell'intervista: 
— Quale scopo si proponeva 

la conferenza? 
— La creazione di un comitato 

preparatorio per una grande con
ferenza internazionale dei lavo
ratori del petrolio e del gas dei 
paesi d'Africa. del Medio Orlen-
te e dell'Europa. L'iriea era sta
ta lanciata dal congresso oei no
stri sindacati sin dall'ottobre 
19C4. e subito raccolta dal de
legate della CGIL>. 

— L'iniriafira dunque e venu-
ta da Alperi? 

— Non per caso: il scttore dt 

Presentate 

le offerte dell EN! 

ad Algeri 
Le orferte dell'EN'I per il con-

tratto di formtura del metano 
da parte dell'Algeria sono state 
presentate in questi giorni ad 
Algeri. Con questo atto la trat-
tativa tra l'Ente nazionale idro
carburi e lo stato algerino do
vrebbero ora entrare in una nuo 
va fase con una prospettiva di 
accordo. 

gli idrocarburi e fondamentale 
per la nostra economia. e come 
tale si e posto sin dalla eonqui 
sta deirindipendeii/d. soprattut-
•o nel corso delle lunglie tratta 
tive franco-algerine. L'Algena 
soiteneva una posizione diversa 
da quella dei paesi del Medio 
Oriente. Non si coutentava della 
funzione di esattore delle impo-
ste. prelevando delle semplici 
royalties. Intendeva essere prt;-
senie in tutti i settori e in tutte 
le fasi della pioduzione (ncer 
ca. trivellnzione e commerciali? 
zazione. E" quanto abbiamo ot-
tenuto con i recenti accordi fran 
co alperini. L'accordo e sitnato 
a Uvello deuli Stati e non dei 
cartelli del petrolio. 

Gli accordi di Algeri costitui-
scono quindi un avvenimento. una 
innovazione che avranno riper-
cussiom ben oltre le nnstre fron 
tiere. Essi sono un elemento di 
confronto. per gli altri paesi dei-
l'Africa e dell'Asia. 
" Primo paese € sottosviluppato * 
a diventare padrone di una parte 
importante delle sue risorse di 
idrocarburi. I'Algeria e la pro 
prjetana del suo gas; se lo pone 
in comnvircio come crede. An
che del piasdotto Hussi R'mel 
Arzevv. I'Algeria e diventata pro
prieta ria per piu del 50Vo. E' in 
pratica la nazionalizzazione di 
tutto un enorme settore (le ri
serve di Hassi-R'mel superano 
i mille mibardi di metri cubi. 
ma il gas si trova anche in molte 
altre zone del paese) uttuata in 
forma non clamorosa. ma ugual-
mente importante. Sul piano in
ternazionale e il primo colpo in 
ferto al cartello delle Sette so 
relle. 

— Forse. e il seenndo: perchi 
il primo colpo era gid stato os-
sestato ai monopoli del petrolio 
(InUn <;ncializzazinve dei pozzi 
di Baku... 

— Gia. ma a Baku, prima di 
cedere. i petrolieri hanno scate 
nato contro il potere sovietico la 
guerra civile, durante la quale 
vennero trucidati 26 commissan 
del popolo. Ogtfi non si fucila 
piu. almeno apertamente ma ci 

Caomono:«II governo Godoy 
non rappresenta nessuno 

PARIGI. 21 
«I miei smici ed io siamo fer-

mamente decisi a lottare per un 
ritorno alia costituzione». ha 
dichiarato l'ex pre«idente prov 
visorio della Repubbhca dom'ni 
cana colonnello Francisco Caa 
mano nel corso di una mtemsia 
nlasciata al comspondente del 
la rivista Jeune Afrxque. 

Gli Stati Uniti non intendono 
rinunciare al ruolo di gendarme. 
ha detto Caamano Gli Stati 
Lniti \ocliono la lnsta'ira/ume 
dl dittature spietate e venali 
che permettano loro di conti 
nuare a sfruttare I paesi sotto 
sviluppati. 

Parlando della rottura con il 
governo prowisono di (iarcia 
Godoy. Caamano ha jottoiineato 
che c Godoy ha violato gli ac
cordi permettendo alle forze rea-
zionane di scatenarc contro di 
noi una lotta feroce. II governo 
Godoy in realta non rappresen
ta nessuno. Esso o stato impo-
sto dagli amencani nel Lor-̂ » 
di trattative e noi fummo co-
stretti di accettarlo sotto la mi-
naccia dell'intervento delle forze 
interamencane. alio scopo di im 
pedire che il nostro popolo ve-
nisse sterminato ». 

Caamano ha aspramente con 
dannato loperato criminale del
la cosiddetta forza interame-
ricana. 

Gli americani chiamaiio la 
forza intcramericana < forza di 
pace >. ha detto Caamano, ma 
questa forza non fa altro che 

» 

uccidere i dominicani Essa non 
e una forza interamericana. e 
soltanto una forza degli Stali 
Uniti. 

Riferendo^i infine alle ele-
zioni presidenziali del prossimo 
giugno Caamano ha detto: gh 
americani non possono pemvt-
tere che le elezioni si svolgano 
liberamente. pcrchd a o equiva«--
rebbe alia vittoria del popolo 
Ma il nostro popolo trovera il 
modo di cacciare sli occupanti 
dal nostro paese. 

Mosca 

Perforazione 
a 15 km. 

di profondita 
MOSCA. 21 

Ricercatori sovietici hanno trat
to dal fondo dell Oceano Indiano 
al largo dell'lsola di Madaga 
scar, dei frammenti di roccia 
del peso speofico particolaris 
si mo. 

I sovietici contano di effettuare 
la piu profonda perforazione mai 
eseguita sulla crosta terrestre 
per meglio stabihre la natura 
dello stato superfkiale della Ter
ra. La perforazione dovrebbe ave
re inizjo quest'anno, 

si rallegra degli ineidenti mor-
tali come quello che ha tolto 
dalla lotta Enrico Mattel, e. so 
prattutto. si manovra. Ma tutto 
cio conferma che noi sindacalisti 
avevamo ragione di prcvedere 
clie il Cartello non sarebbe n 
masto con le mnni in mano. Ed 
6 in questo contesto che cons* 
denamo il recente accordo* ESSO 
Stnndard-EN'I: il quale, appunto. 
non e un accordo Libia Italia. 
giacche se il gas atlluira dalla 
Libia in Italia, i due Stati non 
hanno preso parte alle trattative: 
e ci risulta che ne ignorano per-
sino i termini. 

— Vi e un problema dei prez-
zi. I dirioenti dell'ENl fiiuitifi 
cano l'accordo col fatto che il 
prezzo offerlo dalla Standard e 
piu basso di quello pralicaln 
dall'Algeria. 

— Questo prezzo resta un mi 
stero. Neppure il governo ita-
liano lo cono"=ce. Neppure il go
verno della Libia ne e al cor
rente, e neppure i dirigenti del
l'ENl sono in grado di rispon 
dere siiH'argomento. Cid si spie-
ga. Ncn si conoscono ancora i 
costi della liquefazione del gas. 
del suo trasporto. e rammonta-
re dei diritti da pagare alia Li
bia. che deli'operazione non £ 
ad ogni modo bencHciaria. ma 
anzi ci rimette almeno la meta 
del mancato guadagno. dovuto 
al « dumping > della ESSO. 

N'on si tratta di cose semplici. 
anche se la Sonatrach algcrina 
ha oifncolta a stabilire il prezzo 
di gestione del gas alia Societa 
Catalana. che si e impegnata 
deil'acquisio di una notevole 
quantita. Nel caso dell'accordo 
ESSO Standard ENI tutto e an
cora da creare: anche quanto a 
mezzi materiali. tutto d ancora 
da discutere. Si ha 1'impressione 
che si sia cccettato un prezzo 
prima ancora che venisse fts-
soJo. Se vi e un prezzo se ne 
svcli il mistero. e sulla base di 
quel prezzo I'Algeria potra trat
tare. 

Ma il problema non e quello 
del prezzo: si tratta di aprire 
una nuova breccia sul fronte dei 
petroli. No.i vorremmo che I EST. 
che ha rappresentato e rappre
senta per i paesi arabi una via 
di uscita dalla soggezione ai mo-
nopo'i. avesse posto fine alia pro
pria lotta. in particolare contro 
il piu grande e potente monopo-
iio del mondo: la Standard Oil. 
N'on dimentichianio che c un pe
trolio senza bandiere nazionali » 
porta inevntabilmente il marchio 
delle Sette sorelle. 

— Atlendete molto dalla con
ferenza che avele prtrparato a 
Roma? 

— Anzitutto ci permettera di 
determinare una politica comn-
ne. per problemi comuni. contro 
un awersano comune: il Car
tello. Si tratta di rompere I'ege-
monia. di creare una solidarieta 
a livello dei lavoratori. dei sin
dacati, in attesa di una svolta 
nella politica di tutti quegli Stati. 
che in Africa e nel Medio Oriente 
ancora si contentano di vedere 
scorrcre il proprio petrolio o gas 
neeli o!eodotti. contro il prele-
vamento di una percentuale. sen
za poter diriaere o regolare II 
flusso secondo gli interessf' na-
zinnali (e quelli della liberta e 
sohdaneta dei popoli produttori). 

Per la partecipazione di tutte 
le orcanizzaztoni sindacali. indi-
pendentementc dafla loro afnlia-
zione internazionale. la conferen
za agevolera il riawicinamento 
sulla via del raggiungimento 
dell'unita sindacale mondiale. sia 
pure a tappe: per noi. evidente
mente. e essenziale la tappa pa-
nafricana. 

— E l'accordo lUilia Algeria. 
si fard? 

— I bisogni di gas dell'Italia 
superano. sembra. le forniture 
prcviste dall'accordo ESSO-ENI. 
Î e prospettive sono dunque buo-
ne. un accordo con I'Italia equi-
varrebbe aH'apertuTa di un € se
condo fronte* contro il Cartello 
dei petroli. 

1 Loris Gallic* 
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