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Manovra dc per bloccare 

il dibattito su Agrigento 
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L'Alto Adige 
e la DC 
i L GOVERNO discutera collegialmente nej prossimi 
giorni la questionc dell'Alto Adige e quindi se ne 
parlera in Parlamento Finalmente le Camere saranno 
informate in modo responsahile, e non attraverso in-
discrezioni giornalistiche. dei risultati di 5-6 anni di 
trattative e potranno pronunciarsi su un problema che 
ha cos] rilevanle importanza sia internazionale che 
interna. II modo come sono state condotte Hno ad oggi 
]e cose e davvero inanimissibile: tagliato fuori il 
Parlamento e tutte le I'orze politiche che vi sono rap-
presentate, il governo ha operato come se si trattasse 
di una faccenda privata tra DC e i partiti democri-
stiani austriaco e sud-tirnlese (S.V.P.). 

Tanto piu grave, da criticarsi e respingersi e il 
metodo seguito in quanto la DC 6 direttamente respon
sahile della mancata soluzione e deH'acutizzarsi della 
questione altoatesina Vale la pena di ricordare che 
aU'indomani deH'acrordo De Gasperi-Gruber gli espo-
nenti delle popolazioni altoatesine di lingua tedesca 
avevano espresso pinna soddisfazione e che ancora 
nel '47 da radio Berlinn Maimasn parlava dei tedeschi 
del Sud Tirolo come di una minoranza felice e sal-
vaguardata pienamente nei suoi diritti. Perche dun-
que si e poi riaperta la questione dell'Mto Adige di-
ventando nel corso di questi vent'anni sempre piu 
acuta e drammatica? In realta. l'accordo in se pre-
sentava aspetti equivoci e remore nei confronti del 
riconoscimento dei diritti delle minoranze linguistiche 
sudtirolesi. Ma ad aggravare la situazione e stata 
soprattutto la politiea seeuita nel concreto. il modo 
di passare dagli impeani alia loro attuazione. che 
hanno proVocato il crescente malcontento degli al-
tonfesini e che hanno creato il terreno favorevole per 
I'fittivita dei terroristi. 

O GGI si discute il prouetto di un nuovo statuto 
che meglio garanlirebbe i diritti della minoranza te
desca (che in provincia di Bolzano e maggioranza) 
Ma quale 6 1'ostacolo all'applicazione piena dell'ac-
cordo? E' la difTldenza. la mancanza di fiducia da 
parte dei sudtirolesi nelle promesse del governo ita
liano. La diffidenza trova alimento proprio nel metodo 
delle trattative segrete interpartitiche seguito dalla 
DC. Cosi si ottiene il bel risultato che tra i tedeschi 
del Sud Tirolo c'e chi non e insensibile agli appelli 
all'intransigenza dei neo-nazisti e del giomale di Mo
naco del democristiano Strauss. Anche se la S.V.P. 
di Magnago approver^ il nuovo progetto di statuto e 
il governo austriaco firmera il nuovo accordo, la dif
fidenza e quindi le condizioni favorevoli ai terroristi 
non saranno cancellate. 

Perche il problema non e tanto di nuovi impegni 
e di'nuove promesse con la firma della DC. II pro
blema e quello di una nuova pojitica. Questa nuova 
politiea. per cominciare non ha bisogno di nuove firme 
e di nuovi accordi. Poteva cominciare anche prima. 
sulla base 'lei rispetto pieno dei diritti riconosciuti 
alia minoranza dagli accordi precedenti e dalla nostra 
stessa Costituzione. Si dice che il nuovo Statuto sara 
basato sulle proposte elaborate dalla commisione dei 
19. Ma questo significa che l'accordo per avere piena 
attuazione avra biso0no di una leaee costituzionale 
per approvare la quale non basteranno i voti dei par-
lamentari della DC o di tutti quelli governativi ma 
saranno necessari quelli comunisti. Rcco come a que
sto punto il metodo seguito diventa snslanza: ben 
diverso sarebbe gia oggi I'atteggiamento delle popo
lazioni altoatesine se all'accordo (cui. si badi. noi 
siamo favorevoli e che auspirhiamo nella misura in 
cui puo portare a un effettivo rispetto dei diritti della 
minoranza) si giungesse non con le trattative segrete 
tra i partiti d c . ma con 1'apporto di tutte le forze 
politiche nazionali e locali. instaurando gia in questa 
fase un tipo nuovo di rapnorto democratico tra go
verno. le popolazioni locali e I'insieme del paese. 
Rapporto nuovo che gia rappresenterebbe una prima 
garanzia che le cose stanno cambiando. 

O l TENGA conto che il riaprirsi e il riacutizzarsi 
in questi anni della questione altoatesina ha contri-
buito a provocare nella Regione un serio arretramento 
economico. Cosi a una questione di liberta e diritti 
democratici si intreccia una questione sociale. quella 
delle condizioni materiali di vita delle popolazioni. 
Ebbene, la DC italiana. con la sua nolitica verso la 
minoranza e con le sue scelte di classe e in politiea 
economica. e i democristiani locali. quelli di Trento 
come quelli bolzanesi della S V.P.. con i loro continui 
baratti di potcre. hanno porta to a tutto cid. E gli 
altoatesini comprendono che dalla loro condizione si 
esce solo se questo cerchio chiuso si spezza. Proprio 
questo e il compito che spetta a tutte le forze poli
tiche democratiche della Regione e nazionali che vo-
gliono davvero vedere risolta la questione deH'Alto 
Adige. 

Un secondo problema va affrontato e riguarda la 
politiea estera del nostro Paese In queste settimane 
noi non abbiamo mancato di sottolineare in modo 
positivo alcuni atti compiut: dal governo per indicare 
le responsabilita austriache e soprattutto di Bonn 
nella ripresa degli attentati in Italia. Abbiamo potuto 
definire positivi questi atti perche si e incominciato 
finalmente a muoversi in una direzione opposta alia 
linea sempre seguita e imposta dalla DC sulla que
stione tedesca. Ma cid die e stato fatto finora e 
assolutamente insufTiciente. Denunciare Korganizza-
zione governativa della RFT del "generate Gehlern 

Elio Quercioli 
(Segue in ultima pneina) 
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«$calata» dell'altacco contro 

dighe e argini nel Nord Vietnam 
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Altre cassette sanitarie 
per il popolo vietnamita 
A pagina 2 

Ieri mattina nella capitale della Cambogia 
un incontro definito «importante» dai francesi 

Colloquio tra De Gaulle 
e I'inviato 

Domenica a Modena i giovani 

aprono il Festival nazionale 

Da Hanoi all' Unita : 
«Grazie per la 

vostra lotta» 

di Ho Ci Min 
Consegnato un messaggio del 

Presidente vietnamita - Oggi il 

discorso sulla guerra nel Vietnam 

Severo giudizio del CC del PCUS 

sulle posizioni dei comunisti cinesi 

II PC cinese danneggia la causa 
delta Ion, a^rialista 

nel Vietnam e in tutto ilmondo 

PHNOM PENH (Cambogia) — De Gaulle stringe la mano al rappresentante del Nord Vietnam 
Nguyen-Thuong durante la presentazione del corpo diplomatico a palazzo reale. (Tclcfoto AP) 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 31 

De Gaulle si e oggi intrattenuto, per 30 minuri, con il capo 
della delegazione del Vietnam del Nord nella Cambogia, ed ha 
ricevuto, dalle mani del diplomatico, una lettera-messaggio di 
Ho Ci Min. La piu grande riservatezza viene mantenuta sul colloquio, e lo stesso 
Nguyen Thuong ha sollecitato i giornalisti che l'attorniavano dopo 1'incontro, a 
dar prova di discrezione e a non fargli dire cio che non aveva detto. Poi. 
1'esponente nord-victnami-
ta si e allontanato imme-
diatamente sulla sua auto 
che balteva In bandicra della 
repubblica democratica del 
Vietnam. 

II portavoee deH'EIiseo. Gil
bert Perol. ha definito I'incon-
tro «piu importante di qual 
siasi altro contatto. perche il 
piu diretto. il piu personale fra 
la Franeia e un rappresentan 
le qualificato della RDV » Gli 
altri due contatti avuti da Pa 
rigi col Vietnam del Nord si 
crano verificati uno nel 10fi5 
attraverso Jean Cham el. am 
basciatore viaggiante di De 
Gaulle, recatosi a Pechino e 
ad Hanoi: e I'altro. nel luglio 
scorso. a t t ra \e rso la missione 
esplorativa di Sainteny. che fu 
ricevuto dal presidente Ho 
Ci Min 

II portavoee francese ha la-
sciato capire che I'incontro 
odierno era stato minuziosa 
mente preparato a Parigi. ma 
ha tuttavia escluso. che esso 
possa offrire a De Gaulle ele 
menti nuovi. tali da influenza re 
il discorso che il generale pro 
nuncera domani nello stadio di 
Phnom Penh e il cui testo e 
pronto 

Secondo Jean Lacouturc. in 
viato di Le Monde al seguito 
di De Gaulle. « il discorso di 
Phnom Penh non apportera 
delle chiavi per la pace » Esso 
affrontera largamcnte - scrive 
il giornalista - la questione del 
conflitto. ma sotto l'angolo del 
I'opinione mondiale e dei prin 
cipi generali. molto di piu che 
non sotto quello della proce
dure diplomatica Si considera 
quindi che il discorso non com 
prendera alcun piano nuovo e 
costituira piuttosto una denun 
cia dei pencnli della scalata 
unita ad una ardente invocazia 
ne alia pace In conclusione. il 
generale elevera dalla capita 
le della Cambogia. un appello 
e un monito tanto appassionato" 
quanto solenni: ma «arn piu 
opera di nobile agitazione in 
favore della pace che offerta 

Maria A. Macciocchi 
(Segue in ultima pagina) 

Oggi I'annuncio all'OIMU 

U Thant decide 
sulle dimissioni 
Tre gravi problemi dinanzi all'umanita: la pace nel 
Vietnam, I'ammissione della Cina e il sottosviluppo 

SAXTLAGO DEL CILE. 31 
II segretario generale del-

I'ONTJ. U Thant. nentra stanot-
te a New York dall"America la 
tina per dire I'ultima parola a 
proposito della sua dispombilita 
o meno per un altro mandato 
qmnquennale alia testa dell'or 
gamzzazione internazionale. Un 
comumcato di due pagine e mez
zo e stato gia stampato. ma tl 
SJO conte.iuto viene tenuto segre- j 
to Dornattina. ognuno dei II? , 
membn deU'OXU ncevera una j 
oop-a del documento { 

Oggi. U Thant ha ten-Jto a ban . 
t!a20 una conferenza stampa. con 
La qua!e ha ancora una volta n I 
cniamato I'-jman.ta a considerare J 
.a grjvita e I'urgenza dei proble
mi che devono essere affrontati | 
se si vjole saJvare la pace e ; 
ga rant ire al mondo un pro3re*=o I 
senza scosse. j 

II problema p:u urgente. ha «ie: 
to U Thant. e quello della pate 
nel Vietnam. II segretario de. 
I'OXU ha espresso il suo consen 
50 agb sforzi che il presidente 
De Gaulle sta comp:endo per re 
stituire vigore al pnncipio di nei> 
tral;ta come piattaforma politi 
ca per la solurone del problema 
del Vietnam e ha ncordato che. 
a. a nel 1%3. egli aveva apoos 
c . i ' o l ' l e . i prospettata dal gene 
rale, di una conferenza asiatica 
Thant ha rinetuto che la preme^ 
sa di una sistemasone della que 
stione vietnamita sono la cessa 
zione della guerra aerea ameri-
cana contro la RDV. La cessa-
zione delle attiviti militirj e un 

U Thant 

incontro c tra co!oro che effetti-
vamente combattono» (leggi: il 
FNU. 

Thant ha anche nbadito che 
le Xazioni Unite non hanno al-
cuna competenza per la questio
ne vietnamita. cssendo stata que-
st'ultima regolata dalla confe
renza di Ginevra del 1954 ed 
esse.ido membro dell'OXU sol-

(Segue in ultima pagina) 

Con la loro politiea anti-
unitaria e antisovietica i 
dirigenti cinesi rendono 
un grosso servizio agli 
imperialist! e ai reazio-
nari, proprio mentre lo 
imperialismo incrementa 
la lotta contro il movi-
mento rivoluzionario e 
estende la sporca guer

ra nel Vietnam 

MOSCA. 31 
Xella tarda serata di oggi il 

Comitato centrale del PCUS ha 
reso nota una dichiarazione sui 
lavori dell"XI plenum del PC 
cinese e sulle manifestaziom an-
tisovietiche in corso in Cina. 
Eccone il testo integrale: 

«I1 CC del PCUS ha esami-
nato le conclusioni rese note dal
la stampa cinese sui lavori del-
1X1 plenum del CC del PC ci-
nese svoltosi sotto la direzione 
del compagno Mao Tse-dun. Da 
quanto risulta dalla risoluzione 
finale jl plenum del CC cinese 
ha afTrontato problemi interni 
del paese e ha preso decisjoni 
a proposito della cosiddetta 
" grande rivoltizione culturale 
proletaria ". 

* Oltre a cio, il plenum si e 
espresso con una serie di di-
chiarazioni sui problemi del mo-
vimento comunista internaziona 
le e in collegamento con questi 
problemi si sono avuti interventi 
calunniosi contro il PCUS e con
tro l'URSS. Le conclusionj del 
plenum hanno confermato uffi-
cialmente le decisioni della di
rezione del PC cinese di porta
re ulteriormente avanti il corso 
politico in atto contrapnonendo-
lo alia linea marxista-Ieninjsta 
claboratn dai partiti fratelli nel 
corso degli incontri del 1957 e 
del 1960. I documenti del ple
num mostrano che la linea anti-
•sovjetica rappresenta attualmen 
te la linea ufficiale della politi
ea del PC cinese. Il plenum ha 
di fatto respinto le proposte del 
PCUS e degli altri partiti fra
telli su azioni comuni nella lot
ta contro rimperialismo e in 
particolare contro l'aggressione 
imperialistica americana nel 
Vietnam. II CC del PCL'S att.ra 
1'attenzione sul fatto die proprio 
riono le conclusioni del plenum 
la campagna antisovietica. che 
,2.a da tanto tempo aveva as-
sunto il carattere di una azione 
sistematica. e ripresa con ntwv 
va forza. e che e diventato sem 
pre piu evidente come la dire 
zione del PC cinese. ma^cheran-
dosi dietro buRiarde imenzjoni 
su pretese " trattative" fra 
l'URSS e rimperialismo ameri-
cano o sulla " restaurazione ca 
p.'talistica " che sarebbe in cor 
«o neirUnione Soviet .'ca. provo-
chi nuovamente un forte Peggie 
ramento nelle relazioni fra la 

I Unione Sovietica e la Repubbli-
i ca popolare cinese. Si e giunti 
I fino ad organizzare scandalo^e 
| manifestazionj di mas>a davan-
! ti alia sede deirambasciata «o-

vietica a Pechino. II CC del 
PCUS ntiene che manife^tazio-
i! e dichiarazioni dj questo t.-
po. fatte proprie ufficialmente 
daeli organi dirigenti del PC c . 

! ne»e. significano un nuovo serio 
i pa«so che porta danno alia cau 
1 sa dell'unita del movimento co

munista internazionale. alia cau-
I sa della totta per il sociali^mo e 
I r*>r la liberazione dei popoli. a 
; quella per la pace e per la si-
I curezza dei popoli. Mentre l'im-
! penalismo moltiplica i suoi sfor

zi nella lotta contro il movimen
to rivoluzionario e estende la 
sporca guerra nel Vietnam, un 
simile atteggiamento rende di 
fatto un grande servizio all'im-
pcrialismo e alia reazione. La 
responsabilita per il rifiuto di 
az'oni comuni e concordate nel
la lotta contro rimperialismo e 
contro la reazione. per i danni 
caasati dagli incessanti tentativi 
d,- scindere il movimento comu
nista internazionale. per indebo-
lire la collaborazione fra i pae-

(Segue in ultima pagina) 

Oggi un'altra riunione 

La S V P divisa 
decide sulle 

proposte italiane 
Difficile per Magnago raccogliere I'unanimita 
sul « pacchetto » offerto da Roma per la solu

zione della vertenza altoatesina 

BOLZANO. 31 
La riunione del direttivo pro-

vinciale della SVP. imziata Iu-
nedi mattina. ha sost>eso i suoi 
lavori nel tardo pomeriggio, ver
so le 19.30 per riprenderli in 
serata. 

La riunione della serata avreb-
be dovuto, nelle previsioni con-
tinuare ad oltranza e cioe, sino 
aU'esaunmento della discussione. 
Stanotte. quando gia erano suo-
nate le 23. ci si e pero resi conto 
dell'impossibilita di concludere il 
dibattito. sia pure con una seduta-
fiume notturna. per cui e stato 
deciso di indire per dornattina 
alle 9.30 un'altra riunione. E non 
si pud affermare che sara I'ul
tima. 

Sullo svolgimento delle riunioni. 
nulla di ulliciale si riesce a sa-
pere e ben poco e quanto si puo 
apprendere sulla base di indi-
screzioni e di illazioni. 

E' chiaro tuttavia che vn 6 la 
consapevolezza nei dirigenti della 
SVP, di essere giunti ad una stret 
ta obbligata. al momento delle 
scelte che non si possono eludere. 
Lo stesso presidente Magnago. 
che nel partito ha assunto la po 
sizione di Dreminenza grazie alia 
sua capacita. di « mediatore t tra 

posta da Magnago. per la assun-
z'one di una posizione dednitiva 
ua parte del partito in sede con
gress uaie. 

Magnago. invece. vorrebbe 
giungere ad un pronunciamento 
del direttivo del partito. che co-
stituirebbe. a suo avviso. un mez
zo di « orientamento». in vista 
del congresso, verso uno sbocco 
favorevole alia accettazione delle 
proposte. 

Magnago (e con lui la maggio
ranza della SVP) si trova ora, 
evidentemente, di fronte a una 
duplice preoccupazione. Da un la-
to egli e imbarcato nel gioco che. 
a livello europeo. si conduce, da 
parte dei partiti democristiani 
— e in questo caso in prima per
sona la DC e la OVP — in ordine 
alia soluzione della vicenda alto
atesina che avrebbe come con-
tropartita (questo e quanto si at-
tendono gli ambienti vicini al 
cancelliere Klaus) il favore del-
1'Italia per Tammissione dell'Au 
stria nel MEC. E* chiaro che 
Magnago non vuole creare falto-
n di disturbo nei confronti di ta
le disegno: ma. d'altro lato. egli 
si trova anche a vedere compro-
messa la stessa unita del suo 
partito. unita che ha sua subito 

le varie tendenze. e apparso piut- delle scosse con la costituzio-
tosto pessimista nei riservatissi 
mi commenti forniti alia stampa 
a eoncldsione della riunione po 
meridiana Egli si trova nei pa 
sticci in quanto appare difficile 
che gli nesca di ottenere 1'unani 
m:ta attorno alia sua posizione 
di so^tanziale positiva adesione 
alle proposte che costituiscono il 
« pacchetto > che il governo ita-
liano offre per la defimzione della 
vertenza altoatesina: non gli rie
sce di ottenere Tunanimita (al-
meno ouesta d Timoressione che 
si ha sino ad ora) e non pare 
nemmeno che possa oontare su 
una c quasi unammita >. La cor-
rente che fa capo all'on. D.etl e 
su una posizione di netto diniego 
nei confronti dell'aecettazione del 
« pacchetto > ma anche altri espo-
nenti non appartenenti alia cor 
rente dei « duri » hanno espresso 
perplessita e risene nei confronti 

dell'aecettazione delle proposte del 
covemo italiano 

Le perplessita e le nserve in-
fatti si sono accentrate nei COT-
fronti della questione del cosid 
de*to « ancorasgio mternizionale J 
come abbiamo detto nei nostn 
*crvm dei sjiorni scorsi. 

E' evidente che. in queste con
dizioni. non e e«cIuso che la nu-
n'one non si conduda con I'ac-
cettazfone od il rigetto del « pac
chetto >. ma che se«ni un'ulteriore 
battuta d'arresto che potrebbe 
concretizzarsi nel demandare al 
congresso straordnario del par
tito. gia preannunciato da NIagna 
go in sede di congresso ordina-
rio. ogni decisione definitiva sul
la questione. E" anche possibile 
una conclusione interlocutona che 
si estrin«echerebbe in una richie-
<a al governo italiano di ulterio-
ri spiegazioni sulla questione del-
rancoraggio internazionale 

Questa sarebbe ffia una mezza 
vittoria per la corrente radieale. 
intransigente. che gode deH'ap-
poggio dei movimenti di destra 
filonazisti e pangermanisti austria 
ci e tedesco occidentali Si sa in 
fatti che Ton Diet!, gia alia vi-
gilia dell'incontro di Innsbruck, e 
cioe delle consultazioni austriaco-
sud-tirolesl. si era pronunciato, 
in cor.trasto con la procedura pro

ne della THP (il partito scissio 
ni^la di tendenza liberate di lin-
Kua tedesca) e della SFP (il par
tito di tendenza socialdemocra-
tica). 

In un'occasione come questa. 

(Segue in ultima pagina) 

Caloroso telegramma d i 
saluto at nostro giornale 
del redattore capo del 
« Nhan Dan » - Present! a 
Modena i rappresentanti 
dei giomali comunisti dal 
paesi sociatisti fra cui il 
compagno Zamianin, d i -
rettore della «« Pravda» 

Dal nostro inviato 
MODENA. 31. 

Alia vigilta del Festival nazio
nale deirUnita che si apnra do
menica a Modena con una mani-
festazione alia quale assisteranno 
rappresentanti della stampa co
munista di van paesi. e giunto al 
nostro giornale un caloroso mes
saggio dell'oigano del Partito 
vietnamita dei lavoratori. Nhan 
Dan. flrmato dal suo redattore ca
po Hoang Tung. . 

e Cari compagni — dice il mes
saggio — in occasione della festa 
deirUmtd. a no.ne della redazio-
ne e di tutto il personate del 
.\7imi Dan. inv 10 i miei saluti piu 
ealoro-i I giornalisti ed il popolo 
del Viet nam apnte/zano in som-
niu gr.ulo i {uaiuli Miecessi del-
VUmta che. d.i molti anni, in ^ 
(Itianto eapiesMone della classe 
operaia e del PCI. conduce una 
lotta vigorosa contro I'imperiali- _: 
smo e la reazione. ix?r la sovra- • 
nita nazionale. la democrazia. la ' 
vittoria del sociausmo in Italia, 
per la causa del movimento di li
berazione nazionale. per la difesa 
della pace mondiale. 

* Noi ringraziamo slnceramente 
I'Unita ix;r I'appoggio energico 
che. senza sosta, essa da alia 
Totta patriottica del nostro popo
lo contro 1'imperialismo america-
no aggressore e per il lavoro in-
faticabile che essa ha svolto in 
favore del movimento di solida-
rieta con il nostro popolo. Il pos-
sente sviluppo di questo movi
mento in Italia rappresenta un 
grande incoraggiamento per il no
stro popolo. Noi auguriamo una 
brillante riuscita alia festa nazio 
nale dell'Unita. e all'Umtd au 
gunamo sempre piu grandi 
successj nel compimento del 
la sua glonosa missione. Indi-
nzziamo a tutti voi, can com 
pagni. i nostn mighon auguri 
di buona saiute. Possa I'amicizia 
tra i giornalisti comunisti e i 
popoli dei nostn due paesi strin-
gersi ogni giorno di piu >. 

A Modena. frattanto. a tre 
giorni dali'inaugurazione del fe
stival nazionale dcll'Unitd. grazie 
al lavoro di migliaia di compa
gni. la macchina organizzativa e 
quasi pronta per scattare. Ci6 
non significa. naturalmente che 
tutto sia in ordine. Molte cose de
vono essere ancora approntate e i 
compagni di Modena Iavorano. si 
pud dire, giorno e notte perche 
tutto funziom bene. Ne si creda 
che si dedichino soltanto agli 
aspetti puramente organizzativi. " 

II festival nazionale e prima 
di tutto un grande awenimento 
politico e i compagni modenesi 
vogliono giungerci. come gia ab
biamo avuto occasione di rilevare, ' 
con le carte in piena regola. Po- . 
chi giorni fa abbiamo scritto che 
1'obiettivo della sottoscrizione per 
la stampa comunista era stato • 
largamente superato. Dovevano 
raccogliere 80 mdioni. e invece a ' 
quella data, ne avevano gia ver
sa ti 90. Ma oggi tale cifra e stata 
ancora superata e la quota ha 
raggiunto 94 milioni e mezso. 

La preparazjone per U festival 
ferve in tutta la provincia, in Ult-
ti i paesi. in tutte le frazioni. I 

Ibio PAOI '^CI 

(Segue in ultima pagina) 

I 
i False analogie i 

Le analogie m materia di 
siluaziom storiche e politiche 
sono sempre pertcolose. Quan
do poi sono. a prima vista. 
false, sono ndicoie e rive-
lano m chi le istituisce igno-
ranza o malafede Scelga D 
Popolo in questa altemativa. 
Rephcando infaltt a un n& 
slro editoriale di criUca alle 
posizxom sbaghate dei comu
nisti cinesi. U Popolo sen-
tenzia che. in jondo. non c'e 
da meracialiarsi per le posi
zioni di autoisolamento cine
si poiehe esse * sono la stessa 
cosa dell'isolamento in cui si 
chiuse l'URSS srAto la presun 
ta mmaccia dello " accerchia 
mento capttalistico ". 

St trotta. ovciamente. di 
un'analogia falsa. II piu me
diocre leltore di stona a di
spense sa. ormai. che Vaccer 
chiamento capitalistico cui fu 
sotioposta l'URSS fin dal 1917 
non fu c oresvnto». Esso si 
consoltdd in un mlervenlo mi 
Utare (fallito) e in una pre-
cisa politiea di accerchia 
mento (< U cordone samtario > 
caro a Churchill) spinta ftno 
al tentatico di dtrottare con 
tro la sola URSS la spxnto 
agaressiva del naztsmo tede 
sco Fmo al grande rovescia 
mento operato dalla secondo 
guerra mondiale. l'URSS fu 
{'« untco * Stato soaalista nel 
mondo. E circondato da un 
blocco di stati. autoritari e 
fascisti, largamente acallati 

nella loro politiea antisovie
tica non solo dalla Germanut 
e doll'Italia ma anche dai 
governi di Londra, Parigi • 
Washington. 

11 panorama della situa
zione internazionale, e dei rap-
porti di forza. e radicalmente 
mutato, oggi. rispetto a quel-
I'epoca. Di fronte ad un i»-
periahsmo amencano aggres-
sivo (anch'esso non * presun-
lo ») esiste non solo la polen
ta attuale dell'URSS ma un 
sistema di stati soaalisti, di 
forze progressive e di libera
zione che. giuslamente. il XX 
Congresso del PCUS defink 
< mondiale >. Non n sono 
dunque analogie possibili tra 
le condizioni oggettite in cui 
si trovo ad operare l'URSS 
per spezzare Vaccerchiamen-
to. e la situazione attuale. 
Anche per questo la posizione 
dei dingenli cinesi che dj 
fronte all'intensificarsi minac-
cioso deWaggressione mpe-
rialista si estramano da una 
politiea di umtd tnternazio-
nale e la sosiilmscono con 
I'antisovietismo ifrenato, i 
grave e puo tavonre. ogaeX-
tivamente, le mire amencane 
di scardmamento delle forze 
loctaliste Per questo soltanto 
la ignoranza o la malafede 
— scelga dunque II Popolo — 
possono ispirare < spiegazio
ni » o analogie che non si reg-
gono in picdi. 
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