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A proposito della «rivoluzione culturale» cinese 

Su culture e socialismo 
due articoli della 

«Pravda» e delle «lsvestia» 
La cultura nuova 6 la «negazione dialettica» dell'antica, non la sua 
distruzione — « Tutte le ricchezze della cultura, della scienza e della 
tecnica accumulate dal capitalismo devono essere utilizzate nella co-

struzione della nuova society» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 20. 

«GU atU dei teppisti di Pe-
chino che oltraggiano gli in-
tellettuali, bruciano libri e di-
struggono antichi monumenti, 
patrimonio di tutto il popolo ci
nese. non hanno nulla in co-
mune con la cultura », scrive 
sulla Pravda di oggi A. Arnol 
dov. Gli fa eco sulle Isvestia 
di questa sera 1'accademico 
Franziev: t Solo per fare del-
lo spirito si pud dellnire "rivo-
luzione culturale" la negazione 
di Leonardo. Shakespeare. Bee
thoven ». 1 due scritti non sono 
perd diretti soltanto a rispon-
dere alle tesj di Pechino o a 
raccontare le ultime gesta de-
gli « studenti rivoluzionari > che 
continuano a disertare le scuo-
le della capitalc cinese. giacchd 
vi prevale la tendenza a por-
re in secondo piano I'aneddoti-
ca e ad affrontare il discorso 
sui problemi che i fatti cinesi 
pongono al movimento operaio: 
il valore della tradizione cul
turale del passato. il rapporto 
fra cultura e rivoluzione e fra 
il marxismo e le altre corren-
ti del pensiero umano. 

Arnoldov inizia cosi il suo 
articolo rivalutando — di fron-
te alle degenerazioni dell'in 
terpretazione cinese — il con 
cetto stesso di c rivoluzione 
culturale ». condizione neces-
saria — scrive - per lo svi-
luppo del socialismo Liquida 
re I'ignoranza e I'analfabeti-
smo. s t rappare alle cosiddette 
« classi evolute » il monopolio 
della cultura. superare progres-
sivamente il contrasto fra la-
voro manuale e intellettuale 
cosi da far partecipare tutto 
il popolo alia creazione della 
cultura: questi i grandi temi 
della rivoluzione culturale le-
ninista. Ma tutto questo va 
fatto — prosegue la Pravda 
— senza in nessun modo ap-
piattire o livellare la cultura 
e, aneora. tenendo presente 
che non si par te mai da zero. 

Rivoluzione culturale non si-
gnifica allora assolutamente 
distruzione del patrimonio 
creato lungo i secoli dall"uomo: 
la cultura nuova. cosi come la 
societa nuova. nasce e si svi-
luppa proprio utilizzando tut
te le conquiste della civilta. 
Arnoldov cosi prosegue: la ri
voluzione culturale socialista e 
certamente la negazione della 
cultura della societa divisa 
in classi, ma ne e la negazio
ne dialettica: cosi come la ri
voluzione socialista. distrug-
gendo il capitalismo, non li
quida le forze produttive crea
te dal capitalismo stesso, la ri
voluzione culturale non butta 
iiel cestino le opere della vec-
chia societa ma le utilizza cri-
ticamente e le continua crean-
do intellettuali nuovi ed edu-
cando quelli « vecchi ». 

Altrettanto interessante e la 
I ultima parte del lungo a r t i e r 
| lo. Qui I'autore. affrontando 
jil problema della « difesa della 
cultura nazionale ». scrive che 
questa « difesa » e necessaria. 
ma sempre a condizione che 

I non si rimanga chiusi ncl gu-
jscio nazionale. che ci si s ap 
Ipia collegare con la cultura 
jdcir intcro campo socialista e 
fcon quella di tutto il mondo. 

questo perclie < la politica 

dell'isolamento 6 nociva agli in-
teressi del paese, ne frena e ne 
mette in pericolo lo sviluppo ». 

Altrettanto esplicito 1'artico-
lo delle Isvestia: « Tutte le ric
chezze della cultura. della 
scienza e della tecnica accumu
late dal capitalismo — scrive 
Franziev — devono essere uti
lizzate nella costruzione della 
nuot/a societa *. E piu avanti : 
« La societa borghese si muove 
per fare del popolo soltanto un 
consumatore di cultura. Noi af-
fermiamo che non vi pud es
sere cultura senza la parteci-
pazione dei lavoratori ». 

II signiflcato e l'importan-
za di queste affermazioni van-
no — almeno a nostro parere 
— al di la della occasione che 
le ha provocate (i fatti cinesi) 
in quanto riflettono il modo in 
parte nuovo. piu maturo. col 
quale rieH'Unione Sovietica si 
incomincia da qualche tempo 
ad affrontare i problemi della 
cultura. 

I fatti cinesi impongono del 
resto, insieme ad una condan-
na, anche una riflessione, tut
to un lavoro per la ricerca del
le < matrici > degli errori e del
le degenerazioni esplose cosi 
clamorosamente. E insieme im 
pongono una particolare atten-
zione per « non buttare dalla 
flnestra. insieme all 'acqua 
sporca. anche il bambino >. per 
salvaguardare cioe - di fron 
te ad una rivoluzione cultura 
le che, come scriveva ieri la 
Komsomolskaia Pravda «com-
promette la causa stessa del 
socialismo e del comunismo » 
— la natura liberatrice della 
lotta per la costruzione di una 
societa nuova. 

Adriano Guerra 

Atene: gravi 
pene a eroi 

della Resistenza 
(avevano canlafo 
canti parfigiani) 

ATEXE. 26 
Tredici dirigentl della Resi

stenza greca sono stati condan-
nati nei giorni seorsi a pene se
vere per aver cantato canzoni 
partigiane durante un comizio, 
nell'ottobre dello scorso anno No
vo degli imputati sono stati con-
dannati a otto mesi di reclusione. 
gli altri quattro a sei mesi di 
reclusione: la mostruosa sentenza 
e stata formulata in base ad una 
k?gge fascista del tempo della 
guerra civile. Da notare che l'ac-
cusa e stata fondata esclusiva-
mente su testlmonianze di poli-
ziotti rivelatesi false nel corso 
del primo processo. E si aggiunga 
che la suddetta famigerata legge 
fascista e stata riconosciuta da 
autorevoli esponenti politici (fra 
cui Papandreu) come e pericolo-
sa per la liberta dei cittadini » 
e da piu parti se ne sta chie-
dendo l'abrogazione. II fatto che 
il tribunale di Atene abbia voluto 
non solo applicarla. ma applicar-
la con ngore eontro valorosi com-
battenti della Resistenza e rive-
latore dei metodi e del clima 
portati nel Paese dal governo 
Stefanopulos. La sentenza — che 
e definitiva: i 13 sono stati in-
carcerati — ha provocato una 
grande emozione in Grecia e par-
ticolarmente ad Atene. dove si 
sono subito levate vibranti pro-
teste. 

INTERVISTA CON DOS SANTOS E DE ALMEIDA 

Si rafforza il fronte 
unitario di lotta nelle 

colonie portoghesi 
Nel Mozambico due province con 800 mila abitanti sono controllate 
dalle forze di Liberazione — Tredici milioni di africani progressist! 

Nuovo settore di lotta partigiana aperto nell'Angola 

Congo 

MNACCIATA 
LA ROTTURA 

CON LA SPAGNA 
PER C/O/MBf' 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI, settembre 

Abbiamo approfittato della 
presenza ad Algeri di Marceli-
no Dos Santos, dirigente del 
movimento di liberazione del 
Mozambico (Frelimo) e segre 
tario del COSCP. e di Luis De 
Almeida, rappresentante del 
movimento di liberazione del-
VAngola (MPLA), per chiede-
re loro un ragguaglio sulla si-
tuazione nelle colonie porto
ghesi, le ultime a sopravvive-
re del vecchio colonialismo, di 
cui avevano costituito, sin dal 
secolo XVI i primr elementi. Da 
tempo esse hanno iniziato la 
lotta armata per la liberazio
ne: I'Angola sin dal 1961, la 
Guinea Bissau sin dal 1963. 

<t Quanto al Mozambico — ci 
dice Don Santos — vi abbiamo 
cominciato la guerra il 25 set
tembre 1964, con soli 300 guer-
riglieri. Oggi ne abbiamo sette 
mila, senza contare le forze di 
auto-difesa nei villaggi. Abbia
mo messo fuori combattimento 
piu di ire mila soldati portoghe
si. Due province, nel Nord, al 
confine con la Tanzania e il 
Malawi, quelle di Cabo Del-
gado e del Niassa, con una 
popolazione di 800 mila abitan
ti su di una superficie di 200 
mila Kmq. sono in massima 
parte liberate, e il potere del 
Portogallo vi d solo nominale. 

— E quale potere vi si 
esercila? 

— Un potere popolare. mo-
zambicano. che deve nello stes
so tempo aiutare i partigiani e 
assicurare, tra mUle difficolta. 
che la popolazione possa colti-
vare la terra, continuare la 
produzione. Adesso ci orien-
tiamo verso la creazione di 
una milizia popolare. 

Su invito dell'ANPI 

DELEGAZIONE DI PARTIGIANI 
SOVIETICI IN ITALIA 

Visiteranno Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Genova e i luoghi dove 
combatterono a fianco dei garibaldini italiani 

• (?.:.>r-«v' > 
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la 

Gordon 
racconta 
passeaaiata 

cosmica 
HOUSTON'. 26. 
Richard Gordon 
una conferenza 

L*a.<tronauta 
fornito in 

lampa alcuni particolan della 
ua difficoltosa passeggiata spa-
lale neirultimo volo della scrie 
I Gemini ». Egli ha spiegato che 

— Come reagiscono I por
toghesi? 

• — Vuoi dire il governo porta-
ghese? Da un lata, con la re-
pressione piu brutale; dall'al-
tro cercando con la propagan
da e con la creazione, imitata 
dal Vietnam del Sud. dei co 
sidetti «villaggi di pwtezio 
ne», feri campi di conceit-
tramento, di disorientare il po
polo. Ma il loro insuccesso e 
totale. Dobbiamo dire che nil-
merosi sono i portoghesi anti-
fascisti e anticolomalisti che 
sostengono la nostra lotta. nel 
Mozambico. Essi sanno bene 
che il fascismo portoghese ver-
ra battuto anzitutto nelle co
lonie; e che noi non siama 
eontro il popolo, ma eontro il 
colonialismo portoghese. La 
nostra lotta e oggi uno dei 
settorichiace della grande bat-
tagha anticoloniulistu, die vol 
ge alia conclusione nel mondo. 
Ed e una lotta co.scie;ite, con-
dot ta con grande spirito uni 
tario. 

Questa affermazione viene 
ribadita con forza da Luis De 
Almeida, che pone I'accento 
sulla stretta unita di lotta tra 
i popoli delle cinque colonie 
portoghesi dell'Africa (Angola, 
Mozambico, Guinea Bissau. 
hole del Capo Verde, S. Tome 
e Principe). Essa non si spie-
ga solo col fatto che oggettwa-
mente essi combattono eontro 
un solo, comune nemico. L'esi-
stenza di una Conferenza delle 
Organizzazioni Nazionaliste del
le colonie portoghesi (CONCP) 
esprime anche una certa co-
munita di formazione. in oltre 
quattro secoli di soggezione al 
Portogallo, che permette oggi, 
nel vasto e multiforme conte-
sto africano, a cinque popoli 
o insiemi di popoli, distanti tra 
loro migliaia di chilometri. e 
diversi per razza, per lingua, 
per credenze, — giacchi si par-
lano lingue bantu nell'Angola e 
nel Mozambico, sudanesi nelle 
altre colonie, o addirittura un 
portoghese creolo nelle Isole 
del Capo Verde, c si £ animi-
sti, cattolici o musulmani, se
condo le zone — di porre pro
blemi analoghi. di assumere le 
stesse posizioni, di assicurare 
una certa unita di direzione 
nella lotta. 

In seno all'Organizzazione 
deU'Unita Africana le colonie 
portoghesi formano un blocco 
ben definito. di oltre 13 milio
ni di abitanti. orientato in 
senso nettamente progressi-
sta. e sostenitore valido della 
unitd. E questa vasta forma
zione unitaria, che esprime an
che. col veicolo della lingua 
portoghese, una comunita di 
cultura. e di aiuto per il supe-
ramento, in ogni singolo pae
se, delle diversitd e dei con
trasts tribali. sui quali punta-
no invece i mnvimenti scissio-
nisti, piii o meno direttamente 
legati all'imperialismo. o a mo-
vimenti comunque reazionari 
di altri oaesi. 

— Si tende tulfavia a forma
t ion! nazionali, anche in que
sti paesi? 

— Certamente. ma dobbiamo 
renderci conto che Vunita rea-
lizzata nei nostri paesi espri
me per il momento p'tii I'unitd 
di lotta eontro Voppressore. che 
una realta e una enscienza na
zionali sriluppate. O forse bi-
sognerebbe esaminare in qua
le misura il concetto di nazio 
ne. definito scientificamente al-
I'inizio di questo secolo sulla 

tore della liberta. Sono venuti 
invece gli aerci portoghesi a 
distruggere e a seminare la 
morte. 

11 GRAE (governo provviso-
rio all'estero), che era riusci 
to a farsi riconoscere da vari 
governi africani, e in via di li-
quidazione. E se una parte dei 
suoi seguaci pud aver ceduto 
ai portoghesi, o essersi di-
spersa in rivoli inefficienti e 
poco duraturi, la parte di gran 
lunga maggiore e migliore si 
avvicina ai MPLA. Noi dob
biamo adesso ridare fiducia al 
popolo. e soprattutto ottenere 
una piena unita di azione delle 
varie popolazioni, 

— Quail sono le ultime no
tizie dall'Angola? 

— La grande novita di que
sti giorni e I'apertura di un 
nuovo fronte nell'est del pae
se. non lontano dalla Zambia. 
Naturalmente le difficolta da 
vincere, in quel settore sono 
molte, e non solo di carattere 
militare. Mi bastera accenna-
re alle incalcolabili conseguen-
ze internazionali che potrebbe 
avere un eventuate taglio del
la ferrovia che nnisce il por
ta angolano di Lobito a Elisa-
bethville, passando per le zo
ne minerarie del Katanga, di 
cui assiaira gran parte delle 
esportazioni. L'altro elemento 
rniovo, e altrettanto positivo, 
r die siamo riusciti a ripren 
dere la lotta armata nel Nord. 
oltre che naturalmente nella 
zona distaccata di Cabinda. 
dove da molti anni dirigiamo 
una efficace guerriglia. 

Le prospettive sono buone. 
Ma ci occorrono aiuti e soli-
darietd di tutti i popoli, non 
solo dell'Africa. 

I. g. 

KINSHASA — Poliziottl a rmat l d i fuc i l i e di m i t ro sorvegliano 
toghese. 

KINSHASA. 26. 
L'intervento del 2° Battaglione 

paracadutisti. inviato da Mobutu 
nei giorni seorsi a Kisangani (gia 
Stanleyville), e stato risolutivo 
— si riferisce — nel successo 
riportato sui mercenari bianchi 
e sui gendarmi katanghesi am-
mutinati dalla fine di luglio. e 
che lino a ieri l'altro occupa-
vano la maggior parte della citta. 
cioe quasi tutti i qiinrtieri posti 
sulla riva destra del fiume. Iori 
gji ainnuitinati — come e gia 
stato rifento — si sono arrest. 
e sebhene parecchi di loro si 
siano nfugiati nella boscaglia e 
possano quindi dare aneora qual
che fastidio, la lotta si e sostan-
zialmente conclusa. Gli ultimi fo-
colai di resistenza nella citta 
vengono rastrellati. 

All'incontro di Zagabria 

Impegno di pace 
dei partigiani 

italiani e Jugoslav! 
Alia manifestazione indetta per il 25° dell'in-
surrezione dei popoli della Jugoslavia erano 
presenti delegazioni di tutte le citta lombarde, 
di Ravenna, Reggio E., Udine e Padova - Rievo-

cate le tappe della Resistenza 

II comando delle oiwrazioni . 
conclusi\e era stato assunto, ne-
gli ultimi giorni a Kisangani, dal 
capo di Stato Maggiore Bobozo, 
e ieri il presidente Mobutu & 
stato in grado di porre agli am-
mutinati un ultimatum di 24 ore, 
in seguito al quale essi si sono 
arresi. quasi tutti. Secondo in* 
formazioni non confermate una 
battaglia decUha si aaicbbe s\o!-
ta prima nell'aeronorto. con molti 
niorti. ma il piccolo numeio dei 
fenti curati neuli o--pedali c o 
stituisce un indizio che non sem-
bra accreditare tali tiotiz.e. 

II ministero degli Esteri Con
golese ha consegnato oggi all'in-
caricato di AfTari spagnolo a 
Kinshasa una nota ulttmativa, in 
cui si chiede che non sia piu a 
lu.igo consentito a Moire Ciombe 
di svolgere, dalla sua attuale re 
sidenza in territono spagnolo. 
azioni intese a rovesciare il re
gime Congolese. Se tale richiesta 
non sara soddisfatta, il Congo 
potrebbe romperc le relazioni di
plomat iche con la Spagna. 

II parlamento Congolese ha 
approvato oggi una risoluzione 
con cui si chiede la rottura delle 
relazioni diplomatiche con il Por
togallo. Questa richiesta ha fatto 
seguito alle accuse rivolte dal 
governo al Portonallo di eonsen-
tire che il territorio dell'AngoIa 
venga u^ato come una base per 
i mercenari dell'ex primo mini-
stro Ciombe. 

La risoluzione sollecita anche 
la ripresa delle relazioni diplo
matiche con quei paesi con i 
quali sono state rotte per malin-

I'ingresso deH'ambasciata por-
(Telefoto ANSA « I 'Unita -> > 

tesi o incident!. Tra i paesi con 
cui il Congo meva rotto le rela
zioni figurano l'URSS. la Repub-
bhea Araba Unita e la Jugo
slavia. 

Il parlamento ha chiesto inol-
tre la chiusura di tutti i con^o-
lati stranierj nel Coniro e la re-
strizione dei movimenti del per-
sonale diplomatico che ns,ed# 
a Kinshasa. 

Si prepara 

ad Algeri 

il Congresso 

sindacale 

panafricano 
26. ALGERI. 

(1. g.) — K' in corso a Casa
blanca nel Murocco una riunioue 
tr.i il presidente deH'Unione Sin 
dacato Panafricana (USPA) e il 
segretar.o generate dell'Umone 
niarocchina del lavoro. Mahjoub 
Ben Seddk. il segretario generate 
riell'USPA e dirigente dei smdaca-
ti del Ghana. John Tettegah e il 
pegretario generale dei smdacati 
algerini (UGTA) Mntiloud Oume-
ziane. I colloqui hanno per og 
getto rorganiz/ayione del piossi-
ma congresso dell'USPA. 

Dal noitro inviato 
ZAGABRIA. 26. 

« Incontro degli antifascist! di 
Milano e della Lombardia con le 
organizzazioni combattentis*iche 
di Zagabria s. Due giornate indi-
menticabiU i>er i 1500 partigiani 
italiani venuti in Jugo'sl-nia, per 
i partigiani croati. per tutta la 
popolazione di Zagabria. Occasio
ne deirincontro inteniazionale — 
la prima manifestazione di massa 
dalla Liberazione ad oggi — il 
2-5esimo anniver^ario dell'insur-
rezione dei popoli delta Jugosla
via. che a Zagabria ha avuto il 
suo primo episodio significatho 
il 4 agosto del 1941. 

Italiani e Jugoslavi hanno ce-
lebrato insieme quella giornata. 

base di e<>Derienze snnratuttn ' ' "-^roe hanno discusso dei peri-
- . _ : _ . - FJ"JI • P, . i toli che aneora minucciano la 

pace. incieme hanno nnno\ntn 

Su invito dell 'ANPI * giunta 
Ieri a Roma una delegazione di 
19 partigiani sovietici che pre-
sero parte al ful t imo conflitto in 
varie formazioni partigiane ita-
liane deH'Emllla, Toscana, Ligu-
r ia e Piemonte. I partigiani so
vietici sono stati accolti all'ae-
roporto di Flumicino dal dirigenti 
dell 'ANPI nazionale Mazzon e 
Vatteroni, dal compagno Pietro 
Secchia e da funzionari dell'am-

attesa che da terra \enisse ! basciata sovietica. 
ta rautorizzazione ad antici- j Q,,-,^ ( a delegazione Ale.ei 
re luscita dalla navicclla. n- Fedorov, oggi ministro della Sa-

wse i«olato dal si«tcma di con 
^ionamento deli'ana della cap-

jila =onza che fosse aneora in 
izionc quello della tuta. Que-

fatto lo affatico alquanto. 
ando si ritrasse per attendere 
ra pre\i."ta a\eva gia il ntmo 

Irdiaco alterato A\^erti la 
anchezza quando si mise a se
re sui muso della « Gemini », 
rc<temo 

I* Fu quella — ha raccontato 
Drdon — la piu forte e sgra-
la emozione della mia \ita. A 

ra. ncl simulatore di volo. mi 
Istavano trenta wond i per ag 
sneiarc im cavo di rimorchio 

la "Gemini" e I' "Aeena" 
itre la««ii e'e voluta una biH> 
mo77'ora Von riu«civo a se 

trmi <xi\ vo"-oV> «;p-»7ii»p Con 
uavo a vo'fetfiare e fm co 

Irefto ad .TTtfapparmi con la 
lano sinistra ^d un^ tian-glia 
|]>ora ronvnciai a «sudare D su 
nre di«tiirhava la mia \isibili 

e bencbA c» vode^i aneora 
durata deirone-azione. la 

tanchezza e il caldo mi hanno 

nita della Repubblica federaliva 
ucraina, due volte «eroe nazio
nale dell 'URSS*. Della delega-
zione, tra l'altro, fanno parte 
Anatoli Krylov, della segreterla 
del Comitato veterani di guerra 
delCURSS, e Pereladov che fu 
comandante del battaglione Rus-
si, nel Modenese, e partecipo 
alia fondazione e alia difesa del 
la Repubblica di Monteflorino. 

I partigiani sovietici si reche-
ranno domani a Firenze, dove 
saranno ricevuti dal Comune e 
dalla Provincia Mercoledi saran
no a Bologna, dove prenderanno 
parte in strata, al Palazzo del 
Podesta, ad una manifestazione 
popo'are. Giovedi i partigiani so
vietici renderanno omaggio alia 
famiglia Cervi a Reggio Emilia 
e successivamente a Genova de-
porranno fiori sulla tomba del-
I'eroe partigiano Poletaev. Saba-
to, di ritorno a Roma, i partigiani 
sovietici saranno decorati della 
Stella garibaldina al valore e do 

tto decider* a rientrare nella | menlca renderanno omaooio all* 
fenpsula », » F o « e Ardeatina. 

Argentina 

I GORILLA ENTRAN0 
NEL GOVERNO 0NGANIA 

II « president prowisorio» ha conferifo ai capi delle 
fre forze armafe il fifolo e le funzioni di sotfosegrefari 

BL'ENOS AIRES. 26 
I m;l;tan argen; nj hanno com-

p:uto o?*i un pas*o ultenore nei 
controllo delie i>titur.o.iL n t pre-
^idente prov\-isono >. generale 
Onjania. ha infatti confento a: 
capi delie tre armi il t;tok> di 
sottosegretari. con diritto di par
tecipare iUe nunioni del governo 

Come e noto. lo stesso capo 
deliO Stato e nominato. ai ter 
m:m della cosiddetta e Carta del 
la rivoluzione >. dai comandanti 
iell'esercilo. dell'avazione e del 
ia m.inna n rifiuto. da parte 
di Comoro, di «ot:ostare al con 
trollo di so'.rosegretari civili era 
*tato u.io dei motin dominanti 
iella cn>i che ha proceduto il 
^o.'po di Stato 

O.ngan a ha anche ridotto U nu-
mero dei mimstri da otto a cin 
que: mterni. esteri. economia e 
lavoro. difesa e previdenza so-
'*'a!e. Sepprc" 
dell'istru zione 

mans-om ve?rar<j*o assur.te da un 
sottosegrctaro dipendente dagli 
intern:, i lavor. pjbbl.ci e 1'igiene. 

La decis:or.e concernente il m.-
n.stero deH'i-tnjz:one pubblica ha 
un evidence carattere repress.vo. 
in rela zione con l'unanime pro-
nunciamento e la non sop.ta agi-
taz'one del mondo un.vers.tar.o 
eontro U reg.rne. 

Vn portavoce della Ca*a de 
Gobiemo ha d'altra parte cox-
fermato che ci si prepara a n-
conse^nare le r.sorse petrolifere 
nazooali aUe compagnie st.-an e 
re, Oltre al^e tre cornpagn:e che 
non avevarxi accettato ie cond;-
zioni di mdenmzzo del governo 
HI a. navranno le conce^s.>oni la 
c E^jo ». Ia «Shell*, la « L<au-
ra ». la « A>tra > ed altre. 

Tutte le imprese che erano sta
te nazionalirzate o cargentiniz 
zate » negli ultimi tempi verran-

uiwiialeri I no irastente a pnvati, in trtas-
pubblica, le cui sima parte stranierL 

europee. andrebbe rielaborato 
e allargato per adattarsi alle 
realta africane. 

Quanto al fatto che la Un 
gua con la quale tutti questi 
popoli comunicano tenda ad 
essere il Dortoahptp. cm c Li 
ennsequenza della dirersitd e 
del numero delle lingue parla-
te nei nostri paesi, nessuna 
delle quali pud pretendere di 
imporsi come lingua naziona 
le. Ma cid non toglie nulla al 
rignre delle nostre lotte di li
berazione: covie la pnrlata por
toghese non lia impedito I'indi-
ridualitA e la lotta per I'indi-
pendenza della grande nazio-
ne brasiliana. cosi compdsita 
nei suoi dementi oripinari. 

— L'Angola ha mo!to sof-
ferto di divergenze e divisio-
ni del movimento di libera
zione? 

— Oggi la quest tone e in gran 
parte superata. Le divisioni esi-
siono solo fuori del paese. non 
nel paese. La spinta unitaria 
che gia nel 195f> arera fatto 
confluire nel MPLA, rappre-
sentativo di tutte le popolazio
ni. la molteplicitd dei partiti 
sorii sin dal 1915. c la piu for
te. Puntare sui soli Bakongo, la 
popolazione della zona setten-
trionale rerso la face del gran
de fiume, come facera Uolden 
Robert, esprimera un partico 
larismo e un setlarismo triba
li. che potevano esser ben risti 
solo dal Congo di l^ropoldrille, 
per motiri non chiari (o forse 
troppo chiari). Particolarismo 
e demagogia non rendono. cosi 
come il bluff. Si era gmnti si-
no a illudere il popolo. fantasti-
candogU di un arrrco imminen- j 
te del < grande capo > apporta- j 

I'impegno. come afferma la rivo
luzione approvata a conclu«ione 
dell'incontro >. di un'az.one co
mune per la pace e la fratellan 
za dei popoli. 

Sabato mattina. ouando la lun
ga colonna di pullman e di aiKo-
mobili ha varcato la frontiera. 
i partitriani s!o\eni attendevano 
a Po=tumia i partigiani italiani. 
I pnmi *aluti. i primi abbracci. 
i pnmi discorsi. che si sarebbero 
poi ripetuti per due intere cior-
nate. in un'atmosfera che. nono-
stante la stanchezza. e andata fa-
cendosi sempre piii entusiasman-
te. anche se si disco^tava dal 
prosrramma ufTiciale. 

II prrtgramma. appunto, preve-
de\ a che una delegazione di par
tigiani di Zacabria accoglies^e 
alle porte della citta IT colonna 
italiana e la accomnagnasse a 
destinazione nella capitale croata. 
A Bregana, infatti. ce ra la dele-
gazione. ma sui lati dell'auto-
strada si era mersa ta tutta la 
popolazione del piccolo centra. 
inalberando bandiere italiane e 
jutfoslave. Cartelb con scntte di 
benvenuto nelle due lineue. Deci-
ne di bambini offrivino fiori ai 
partigiani italiani. 

II programma e cosi saltato. 
L'auto<trada e rimasta bloccata 
per un'ora. prima che la colon
na si mettesse in moto. 

A Zagabria e rimasto appena 
il tempo per una colazione rapi-
dissima. poi e cominciata la ma
nifestazione. 

Partendo dalla casa dello stu-
dente il corteo dei partigiani ita
liani e jugoslavi ha cominciato a 
sfilare per le strade della citta. 
In testa le bandiere delle forma
zioni partigiane italiane e di quel 
le jugoslave. qtundi i comandanti 
partigiani italiani e croati. poi 
le delegazioni di tutte le citta 
della Lombardia e quelle di Ra-

! v#>nru». rtt Peogin Emilia A* Udi-
' ne e di Padbra. II corteo si i 

snodato per le vie di Zagabria su 

di un itincrnno che ha consentito 
la rie\ocazione delle piu irnpor-
tanti azioni compiute in citta dai 
partigiani croati. Prima tappa 
all'Orto Botanico dove, il 4 ago
sto 1941. dodici giovani diedero 
il via alio azioni partigiane attac-
cando un reparto di u^tascia. In 
quell'attacco 28 fascisti furono 
uccisi e fcriti. ma tre dei giova
ni partigiani. catturati poco dopo 
l'azione furono fucilati: con loro 
furono assassinnti altri 185 anti
fascist! prelevati dalle carcpri 
di Zagabria. 

Cominciava cosi la storia della 
resistenza jugoslava. che due an
ni dopo si sarebbe ripetuta con 
gli stcssj episodi di eroismo e di 
sacrificio in Italia. 

Questi sacrifici, queste lotte 
comuni. questa unita di intenti. 
sono stati nl centro di tutti i 
discorsi della giornata senza che 
Ie parole degli oratori nsuonas-
scro retoriche. I-i Resistenza. 
infatti. ha unito due popoli che 
la guerra a \e \a riiviso. 

II corteo 6 sfilato per due ore 
per !c vie della %.1'iiti. ->i e fer
mato dinanzi alia posta per rie-
vocare un'altra lcattendana azio
ne partisriana. poi una folia im-
mensa sj e raccolta nella piaz
za c Vittime del fascismo > di 
fronte al Museo della Rivolu
zione. Hanno parlato il presiden-
te del Subnor di Zagabria. Tino 
Casali. dell'ANPI di Milano. Ren-
zo Turner, assessore alia Pro
vincia di Milano, che ha qui utli-
cialmente rappre^entato. con una 
delecazione il Consiglio provin
cia le. 

Mentre gli oratori rievocaxano 
Ie comuni battaglie. sottolineava-
no la necessita di continuare la 
lotta per la liberta dei popoli. 
si impegnavano ad operare per 
la fine della guerra ncl Vietnam. 
nella piazza awenivano mille e 
mille episodi di fraternita e di 
cameratismo Ormai quasi tutti i 
partisriani italiani calzavano il 
berrettino dei partigiani jugosla
vi che a loro \olta portavano al 
collo il fazzoletto tricolore. Scam-
bi di fazzoletti. di decorazioni. 
strette di mano. abbracci e noi 
a sera, nei luoghi di ntrovo. brin-
disi a non fin ire. canti. applausi. 

Altri incontri. intanto. si svol-
gevano. AI municipio di Zagabria. 
al circolo degli ex combattenti 
croati. al circolo dei tranvieri, 
alia casa dello studente. 

Poi. ieri. a Samobor — dopo 
che sabato delegazioni ufnciali 
avevano recato corone a Dotor-
scina e sui monte Sljeme. dove 
sono sepolti migliaia di partigia
ni jugoslavi e numcrosi partigia
ni italiani che combatterono nelle 
formazioni croate — si e svolta 
la manifestazione di chiusura, 
si prtx;':rr.:tn m.u amn-o vd^teuu. 

Fernando Sframbaci 

Da dodici anni all'avanguardia 
neWazione per il rinnovamento 
democratic*) della scuola italiana 
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