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Intervista a «Rinascita» 

Waldeck Rochet 
sull'accordo tra 

il PCF e la sinistra 
«Anche al di la delle elezioni esiste un largo lerreno per lo sviluppo di un'azione comune» 

Con gli inviati dell ' Unitd 
in viaggio per il mondo 

In una intervista che compa
re sull'ultimo numero di Rina-
scita il compagno Waldeck Ro
chet, segretario generale del 
PCF, illustra il significato del 
recente accordo che il Partito 
comunista francese e la Fede-
razione della sinistra democra-
tica e socialista hanno concluso 
in vista delle prossime elezioni 
per il rinnovo deH'Assemblea 
nazionale sulla base di impor-
tanli convergenze programma-
tiche. 

«Noi pensiamo — dichiara 
Waldeck Rochet — che questo 
atto debba essere valutato co
me una vittoria da tutti coloro 
che si sono battuti per 1'unione 
delle furze operaie e democra-
tiche. Da parte nostra pensia
mo che esso rappresenti un suc-
cesso effettivo della politica di 
unita operaia e democratica 
condotta dal nostro partito. Fin 
dall'indomani delle elezioni pre
sidential! noi avevamo indicato 
nt'll'intesa di fatto che si era 
reali/zata tra tutti i partiti di 
sinistra attorno alia candidatu-
ra Mitterrand la ragione del 
successo; per vincere il potere 
personale, bisognava andare 
dunque verso un ralTorzamento 
dell'unita. Abbiamo allora pro-
posto la elaborazione di un pro-
gramma democratico comune a 
tutti i partiti della sinistra c la 
conclusione. tra di loro. in vista 
delle elezioni legislative, di un 
accordo nazionale di reciproco 
ritiro delle candidature, reso ne-
ccssario dalla esistenza dello 
scrutinio maggioritario a due 
turni ». 

Per alcuni mesi queste pro-
poste non hanno ricevuto una 
risposta positiva da parte della 

Federazione. c Senza scorag-
giarsi, tuttavia, noi abbiamo 
condotto nel paese una grande 
campagna perche Tintesa tra 
le forze di sinistra, sulla base 
di un programma comune, dive-
nisse una esigcnza delle masse 
popolari stesse. L'idea stessa 
di un programma comune ha 
conquistato strati sempre piu 
larghi di lavoratori e di dcmo-
cratici. Alcuni risultati delle e-
lezioni parziali hanno confer-
mato questa evoluzione. E' in 
queste condizioni che la Fede
razione ha accettato la discus-
sione che si 6 conclusa con un 
accordo. L'inizio stesso delle 
trattative — fa osservare Wal
deck Rochet — rappresentava, 
gia di per se. un elemento nuo-
vo e qualificante. perche erano 
oramai piu di venti anni che il 
partito comunista e gli altri 
partiti della sinistra non si 
crano incontrati. Ma soprattut-
to e in virtu del suo contenuto 
positivo che l'accordo e desti-
nato ad avere una grande por-
tata. Certo. questo non significa 
che tutti gli ostacoli siano stati 
sormontati. poiche i rappresen-
,tanti della Federazione non 
hanno accettato la nostra Pro-
posta di programma comune 
come patto di maggioranza e 
di governo. II nostro partito 
non rinuncia a questo obiettivo 
fondamentale. ma la realizza-
zione dell'unita delle forze o-
peraie e democratiche compor-
ta una battaglia di lunga por-
tata. In questa battaglia l"ac-
cordo rappresenta un grande 
passo avanti >. 

Quali possono esserne le ri-

pcrcussioni sulle forze politi-
che? Le forze reazionarie — 
dice il segretario del PCF — 
non hanno mancato di espri-
mere la loro delusione. Gli am-
bienti gollisti avevano gia co-
minciato la campagna per le 
elezioni sulla base della idea 
che le forze di sinistra sareb-
bero state incapaci di raggiun-
gere un accordo. E' chiaro che 
l'accordo porta un colpo duro 
a questo che era il loro mi-
gliore argomento. Le forze rea
zionarie raggruppate attorno 
al centro di Lecanuet non han
no desistito dall'obiettivo di far 
si che una parte della sinistra 
non comunista si alleasse con 
la destra per preparare la e-
ventuale sostituzione del potere 
attuale con un altro potere 
reazionario. L'accordo concluso 
tra il PCF e la Federazione va 
esattamente nel senso inverso. 
« Noi pensiamo che. favorendo 
il crescere di una spinta unita-
ria nel paese. e grazie anche 
ai reciproci ritiri di candidati 
per il secondo turno che saran-
no effettuati dai partiti di si
nistra in un gran numero di 
circoscrizioni. l'accordo per-
mettera di portare un colpo 
serio al potere personale e as-
sicurera la sconfitta di molti 
candidati UNR e di altri rea-
zionari». 

D'altra parte l'accordo non 
si limita al quadro delle ele
zioni. « A nostro avviso. e suo 
grande merito di definire. al di 
In delle elezioni e qualunque ne 
sia il risultato. una base seria 
di azione comune fra le due 
principali formazioni della sini
stra francese nella lotta contro 
il potere personale e per una 

reale democrazia». Qui Wal
deck Rochet sottolinea l'impor-
tanza di alcune questioni essen-
ziali che sono state indicate co
me obiettivi comuni: la demo-
cratizzazione delle istituzioni e 
la garanzia delle Iiberta, la 
espansione economica e il pro-
gresso sociale. 1'avvio di una 
politica coerente di pace e di 
cnesistenza pacifica. « Certo. il 
testo adottato non contiene l'in-
sieme delle misure e delle ri-
vendicazjoni che sono parte in-
tegrante del nostro program
ma per una reale democrazia. 
Ma noi non abbiamo certo ri-
nunciato a nessuna delle nostre 
posizioni fondamentali. 

Per questo. chiamiamo gli e-
lettori ad approvare. fin dal 
primo turno dello scrutinio. il 
nostro programma democratico 
e le nostre proposte di pro
gramma comune. votando in 
massa per i candidati comu-
nisti. Detto questo. non c'e dub-
bio che su tutte le questioni 
essenziali esiste oggi un largo 
terreno di accordo per lo svi
luppo di una azione comune. il 
che favorira notevolmente ogni 
ulteriore progresso dell'unita e 
del movimento democratico >. 
Tutto cio e naturalmente di 
grande significato per le forze 
di sinistra nei paesi capitalisti-
ci europei poiche «in tutti i 
paesi in cui la classe operaia 
e gli strati intermedi si trova-
no a dover fronteggiare la do 
minazione dei grand! monopoli 
capitalistici e del loro potere. 
il realizzarsi di una unita nella 
azione senza discriminazioni e 
la condizione prima per dare 
scacco alia grande borghesia *. 

La difficile 
battaglia 

della sinistra indiana 
«Tra breve la disputa non sara fra comunisti e non comunisti, socialisti e non 

socialisti, sinistra e destra, ma sara fra nazionalismo e il suo contrario» 
DI RITORXO DALL'IXDfA, 1 

dicembre 
« 5c questa nazione e que

sto Parlamento non possono 
conlrollure le risorse, e de-
cidcrc In politica, allora non 
siamo "non-allineuti". P in
cite c'e dominazione. econo
mica, f incite i mezzi di pro-
duzionc e distribuzionc nel 
paese, c il crcdito del paese 
dipenderanno in definition 
da qualcun altro, la nostra 
indipendenza c la nostra ca
pacity di rcsisterc (die pres-
sioni diminniranno ». 5o/io 
parole di Krishna Menon, 
pronunciatc al LoU Sab ha 
il 26 aprile di qucst'nnno, 
nel contesto di an vivace 
attacco alia politica estcra 
governativa, ripreso poi an
che in un successivo discor-
so sulla politica economica, 
con il risultato che, come 
gia abbiamo riferito, I'ex 
ministro delta Difesa non 
potra piii presenlarsi can-
didalo del partito del Con
gresso nel collefn'o che pin 
volte lo aveva elelto, qncllo 
di Bombay nord-cst. 

Gli erano stati offerli in 
cambio, dal Congresso, altri 
collegi, anche a Delhi, fra 
i quali potcva scegliere, ma 
si seppe, quando abbiamo 
lasciato V India, che non 

Un terzo dei 95 mila candidati si e presentato a Roma 

Una folia di 22 mila persone ah"EUR 
in lizza per settecento posti all'INPS 
I << fortunati» riceveranno 75 mila lire al mese — La pessima organizzazione del concorso ha 

fatto sospendere nel pomeriggio la distribuzione dei cartellini di riconoscimento 

La folia dei concorrenti all'interno del Palazzo dei Congressi all'EUR. 

« E' indetto un concorso pubbli-
CO. per esami. a settecento posti 
di appticato di terza classe (ca-
teaoria eseevtiva. nolo ammim-
slrativo) presso I'tstituto Nazio-
nale delta Previdenza Sociale >. 
Cosi la Gazzetta Ufficiale del 22 
agosto di quest'anno. 700 posti e 
al bando hanno nsposto So mila 
persone. giovani. ragazzi con la 
licenza media, neolaureati. qua-
rantenni capt di famsglia nume-
rosa. 

A Roma ion mattina e per tutto 
il pomenggio \cntiduemila per
sone pro\enicnti dal Lazio e 
dalla pnnincia di Caserta han
no atteso sulle scahnate del 
Palazzo dei Congressi all'EUR 
che venisse loro consegnato il 
talloncino di riconoscimento ne-
cessario a presentarst. questa 
mattina, a sostenerc gli esami. Ci 
sono stati svenimenli, maiori e 
contusi in mezzo alia folia che 
dal viale della Civilta del Lavoro 
si vedeva ondcggiare. che cer-
cava di entrare neU'atno del 
Palazzo. Qualche migliaio di for-
tunalt sono nusciti ad entrare e 
a ntirare il cartoncino prcparato 
dall'IXPS. Ognuno dei no\anta-
cinqucmila candidati aveva pre-
atntato la domanda di ammissio-
M «1 concorso. « Tutti gli altri 

document! di rito — precisa un 
comunicato dell'IXPS — saran-
no chiesti ai candidati che risul-
tcranno vincitori del concorso >. 
Era quindi prevedibile che il nu
mero dei partecipanti al concorso. 
pure escludendo coloro che all'ul-
timo momento si sarebbero nti-
rati. sarebbe stato enorme. tale 
comunque da far predisporre una 
organizzazione meno cata54rofica 
di quanto ieri si e nvelata. 

una quindicina di gruppi. secondo 
D proprio cognome. i candidati 
continueranno la ressa questa 
mattina davanti ad una decina di 
scuole e di sale della citta. 

Quello di < applicato di terza 
classe. categona C > e il primo 
gradino della camera parastata-
le cd e retribuito con 924 mila 
lire lorde all'anno. poco piu di 
75 mila lire al mese. 

L'episodio di ieri non e soltanto 
l.e chiama'.c sono state sea- * il prodotto della disorganizzazio-

glionate nel tempo, ma I par
tecipanti si sarebbero preson-
tati senza rispettare 1'orano in
dicato nella lettera di invito. 
Lo dice I'lXPS in un suo comu
nicato: anche se il nlascio di 
ogni tesserino avesse do\-uto du-
rare un minuto per sbrigare le 
pratiche per tutti i 22 mila can
didati sarebbero occorse 400 ore. 
Basti pensare a cio per \cdere 
quanto speciose siano le giustifi 
cazioni deH'INPS. 

Ad un certo punto gli «orga-
ni7?atori > hanno stimato cosa 
migliore far cessare la distribu
zione dei cartellini di riconosci
mento. Hanno chiuso i portoni e 
hanno affisso cartclli in cui si 
inutano i concorrcnti a presen
larsi questa mattina alle 8 per 
sostenere l'esame. Scaglionati in 

ne con cui il concorso e stato 
preparato. ma soprattutto della 
fame di posti. della ensi nell*oc-
cupazione. crisi che getta molta 
acqua sugli entusiasmi di quanti. 
in questi giomi. hanno scioHo 
un peana alia capacita del go-
verno di centro-sinistra di risol-
vere il problema dell'occupazione. 
II concorso interessa, abbiamo 
detto. circa 95 mila candidati e 
le prove si svolgono non solo 
a Roma ma in altre 25 citta 

Un altro episodio smtomatico 
di questa crisi e quello che ha 
per protagonista TIN AM il quale 
non riesce a tenere un concorso 
bandito 20 mesi fa (700 posti nel 
gruppo O poiche non si sa dove 
radunare le migliaia di concor-
renti: a Roma, ci sarebbe solo 
l'anfiteatro del Colosseo. 

La repressione fascists in Spagna 

Due process! a Madrid 
contro scrittori ribelli 

MADRID. 29. 
II regime franchista ha ripre=o 

i processi contro gli intellettuali 
spagnoli nemici del cmovimien-
to> falangista riesumando una 
vecchia accusa contro lo scritto-
re Miguel Sanchez Mazas che 
gia da otto anni vive esule in 
Svizzera. Processato in contuma-
cia. Miguel Sanchez Mazas do-
\Tebbe rispondere di «ingiune 
al capo dello Stato > e di propa
ganda illegale per aver pubblica-
to nel 1957 due articoli. 1'uno su 
d'attualc crisi spagnola e la 
nuova generazione» e l'altro su 
c i] problema della Spagna >. 

II pubblico mmistero ha chiesto 
una condanna durissima: 18 an
ni di reclusione. La scntenza do-
vrebb* essere resa rota la set-

timana ventura. 
Questo processo in contumacia 

non e il solo che oggi si celebn 
contro scrittori spagnoli; in una 
altra aula del tnbunale di Ma
drid e in corso in questi giomi 
il processo contro il giovane scrit-
tore Isaac Montero. accusato di 
propaganda illegale e di < scan-
dalo pubblico» per aver pubbh-
cato il hbro < Al rededor de un 
dia de abril > (Su un piorno di 
aprile) senza apportani i tagli 
nchiesti dalla censura preventi-
\a (che. fra l'altro. secondo Fiil-
tima legge sulla stampa. dovreb-
be essere stata abolita). 

Contro Isaac Montero l'accusa 
ha chiesto la condanna ad un 
anno di carcere e a diecimila 
pesetas di ammenda. 

avrebbe accettato alcana al-
ternaliva. Piu tardi, pochi 
aiorni or sono, abbiamo ap-
preso che etjli si e dimesso 
dal Congrcsso. Senza dub-
bio, Krishna Menon gode di 
un tale presligio che, se si 
presentusse come indipen-
dente nel suo vecchio col
legia, sarebbe elelto contro 
il nuovo candidato del Con-
gresso, iuiposto da Palil. 
Ma qui si tocca un aspetto 
cenlralc della vita politico 
indiana: il fatto che al de-
terioramento del Congresso 
non ha (alio riscontro una 
diversa dislocazione delle 
forze di sinistra, o comun
que nazionali. Ancora Kri
shna Menon. nello stesso di-
scorso, defini chiuramente 
i termini in cui si pone o 
sta per porsi la contesa po
litica nel suo Paese: « Tra 
breve la disputa non sara 
fra comunisti e non comu
nisti, socialisti e non socia
listi, sinistra e destra, ma 
sara fra nazionalismo e il 
suo contrario. Vogliamo ri-
manerc indiani o vogliamo 
essere dominali? Dovremo 
retrocedere di venl'anni? ». 

Finora, presidio dei va-
lori nazionali era stato up-
punto il Congresso, • conli-
nuatore del movimento per 
V indipendenza, e proprio 
per questo suo carattcrc na-
zionule potevano coesistere 
in esso una destra e una si
nistra, la quale ha sempre 
mantenulo contain e varie 
forme di collaborazione an
che con il Partito Comuni
sta che dal Congresso si era 
separata. Questo era del tut
to naturale anche perchi, 
come Krishna Menon e Ka-
maraj hanno ricordalo in 
discorsi c scritti degli ulti-
mi mesi, I'obietlivo dichia-
ralo del Congresso e piu 
volte riaffermato da Nehru 
era costrnire in India una 
socicta di Upo socialista, 
con i fondamentali mezzi 
di produzione di proprieta 
o sollo il controllo dello 
Stato. Pcrsino Morarji De-
sai, in recenti scritti come 
nel colloquio con noi, non 
rifuggioa dal definire socia
lista il suo concetto dello 
sviluppo economico del 
Paese, e a questo « sociali-
smo » conlrapponeva poi 
l'idea di comodo che egli 
mantienc del comunismo, 
tratta dalle ben note tesi 
della propaganda « occiden
tal ». 

Ora I'atlo di forza cotn-
pjulo dal campione degli 
amcricani, Patil, a Bombay 
e poi a Dehli, contro Kri
shna Menon, cambia per co-
si dire le carte in laoola, 
rompe le rcgole del gioco: 
spezza Vequilibrio interna 
del Congresso • quale che 
fosse, e quale ne debba es
sere il prezzo, proprio per
che e inteso a colpire non 
le istanze sociali della sini
stra, ma I'anima nazionale 
del Congresso, la sua ragio
ne d'essere. A otto mesi dal 
discorso di Menon la sua 
previsionc si avvera: Vat
tacco c porlato contro le 
forze nazionali da coloro 
che sono asserviti alio slra-
nicro. D'altra parte, con Mo
rarji Dcsai allealo di Patil, 
appare chiaro che il com-
pito di sostenere e affer-
mare i valori nazionali ten-
de ora a gravare in misura 
crescenle sulle forze di si' 
nislra. cost che piii urgente 
diventa il problema che per 
anni c rimasto aperto: la 
creazionc di un nuovo lar
go raggrnppamento nnitario 
della sinistra indiana. 

Ma furgenza del proble
ma non implica la prossi~ 
mila della soluzione, e gli 
ultimi died anni non sono 
forse passati senza pesare 
su Krishna Menon, Vuomo 
che meglio di ogni altro po
tcva diventare il leader di 
una grande sinistra, se non 
ne fosse stato tralleniilo dal
la fcdclta al Congresso e alia 
persona di Xehru. Lo po-
trebbe ancora se volesse, se 
giudicasse di potere spen-
dere ancora Venergia neces-
saria a un tale compilo, e 
la sua nscila dal Congresso 
fa pensare che egli si di-
sponga a dare battaglia. E* 
certo comunque che, con lui 
o altrimenti, le forze della 
sinistra indiana, ingenti ma 
disgregate, stanno renden-
dosi conto della necessila di 
trovare una unita idcale e 
organizzativa, per far fron-
te alia offensioa imperiali-
sta intesa ad assumere il 
controllo del Paese. 

A giudicare da quello che 
se ne pud vedere nella ca
pitate, la sinistra i ben viva 

AMRITZAR — Namboodirlpad (in piedi sulla vettura sen/a 
turbante) durante una visita alia citta santa dei Sikh quando 
era capo del governo operaio e progressista del Kerala. 

in India, anche dopo il du
ro colpo ricevuto con la 
scissione del partito comu
nista, /it'//'aprile 1964: una 
cifra motto significativa e 
questa, che net l'JG2, quan
do la forza organizzuta del 
partito, prima della scissio
ne, era di soli 1787IS iscrit-
ti, i voli comunisti furono 
piu di dodici milioni. Que
sto indica indubbiamente 
che nel Paese esistono lar-
ghe masse di orienlumento 
comunista, c certo masse 
ancora piii larghe disposte 
ad appoggiare soluzioni so-
cialiste dei problcmi nuzio-
nali, una parte delle quali 
ha spcrato finora che verso 
tali soluzioni muovesse il 
Congresso. Anche questa 
parte dovrebbe ora, di fron-
tc al prevalere in scno al 
Congresso della destra pro-
americana, rendcrsi dispo-
nibile per un voto a fa-
vorc della opposizione di si
nistra. 

D'allro cunlo, il rapporto 
da uno a sessanla fra forza 
organizzuta e voli raccolti 
poncva in luce, anche pri
ma della scissione, furgen
za di rufforzare Vorguniz-
zazionc del partito, che e 
poi invece statu indebolita 
ulteriormcnte dalla lotta 
condotta nel suo seno dal 
gruppo frazionista, quindi 
dalla nscila di questo, con 
circa un tcrzo degli elelti 
nelle assemblee di vurio 
grado, e dell'atlivo. Inoltre 
un certo numero di comu
nisti, fra i quali molti intel
lettuali, considerando che 
la scissione polcsse essere 
evilala o resa meno pesan-
te, hanno rinuncialo a la-
vorare in seno al partito e 
si sono messi a svolgere at-
tivita indipendenti, non pc-
ro disapprovale dal partito, 
e comunque lendenti a pre
parare una nuova base uni-
taria per i comunisti e per 
tutte le forze di sinistra. II 
quadro d'assieme appare 
dunque debole dal punto di 
vista organizzalivo, ma in 
compenso assai vivo, ricco 
di fermenti, di suggestion!, 
di promesse: accanlo alfor-
gano ufficiale del partito, 
New Age (seltimanale e 
mensile) abbiamo contato, 
nella sola Delhi, un qnoti-
diano c tre seltimanali di 
sinistra avanzala. collegali 
con una efficiente agenzia 
di notizie. 

La sede del partito e di 
New A#e si trova in Asaf 
AH Road, una slrada tipica 
di Delhi, che ha da un lato 
ana vasta radura dove ripo-
sano bnfali, cammelli, pe-
core, e daWallro edifici alti 
e fitti, in cui si addensano 
banche, uffici commerciali, 
cinema, scuole. AU'ingres-
so, sednto su un cuscino di-
nanzi a una vecchia mac-
china da scrivere, proprio 
sulla soglia, c'e un compa-
gno sempre attorniato da 
parccchi altri, per i quali 
compila documenti, comn-
nicazioni, rapporti. Ci ha 

ricevuto il compagno Adhi-
Lhari, della Segreleriu, al 
quale dobbiamo mo lie delle 
notizie e dei chiarimenti di 
cui siamo venuli facendo 
uso in queste note. Egli ci 
ha anche fatto avere nume-
rose pubblicazioni, di gran
de interessc, che alteslano 
Vattivitd e la prcsenza del 
partito nella vita del Paese, 
mentre ne emerge, a con-
ferma di quanto avevamo 
appreso dal colloquio con 
Adhikhari, una prospcltiva 
di lotta per una nuova e pin 
larga unita del movimento 
operaio c della sinistra in
diana. 

In quale misura sia di 
ostacolo a questa uzione uni-
taria il gruppo scissionista, 
che ha poi prcso il name 
di « Partito Comunista mar-
.rista » ed e diretto dal com
pagno H.T. tianadivc, e dif
ficile dire, soprattutto per
che in esso coesistono due 
tendenzc: una favoreoole 
alia formazione di una nuo
va piallaforma anitaria. che 
ha il suo piii significativo 
esponente nel compagno 
Xumboodiripad (gia Segre
tario Generale del PC india-
no), il ben nolo leader del 
Kerala, e I'allra piii inlran-
sigente r chiusa, che fa ca
po alio .stesso lianadivc. 
Parlandn ran noi. liana-
dive ha manifcstaln una 
ccrta freddezza sulle pro-
spcttive della sinistra in
diana, lasciandnci inlen-
dere che per lui ancora con
form piii i motivi di dissen-
sn che le nui'miii ih'lln nni- I 

ta; ma nun ha poi nascosto 
qualche perplessita di fron-

per escmpio, ai recenti 
sviluppi della cosidettu ari-
i>i)lii:ionc culturnle » //; Ci
lia, e ancora piii alia nota 
tesi di Lin Pino sulla lotta 
della « campagna contro la 
cilia ». 

Cusi di sellarismo estre-
nw non mancann, c vero, 
ctune quello assai si>iuccvole 
che ci c slato ri/erilo da 
Calcutta, dove i locali diri-
genli del partito di lianadi
vc hanno ri/iiilato di conve-
nirc in una li.^ttt unitaria, 
che alle pro.ssimc elezioni 
sarebbe statu in grado di 
butt ere il Congresso: ma 
crediamo di aver capita che 
la responsubilHii di questo 
rifiuto cuda piuttosto sui 
dirigenti locali che su qnclli 
centrali del partito « mar.ri-
sla », nei confronli del qua
le del resto il partito comu
nista non muncu alcana oc
casion? di dialogo. In ogni 
caso, nel Kerala t'linita — 
che non si pole fare nelle 
elezioni dell'uiino scorso — 

ora fatta, e Xumboodiri-
pad, che per L'.V mesi dal 
\>7 <// 'HO gia fit il ministro-
cupo di quello Slato, prima 
che la presidenza del Con
gresso (lennla allora dallo 
attuale primo ministro Indi
ra Gandhi) rinscisse a far-
lo cadere con una campa
gna caralterizzala da grave 
scorretlezza politica, si tro
va di nuovo alia testa di uno 
schieramenlo dell'intera si
nistra. E'.certo di tornare 
al potere c di reslarci, co
me ci hanno detto alcuni dei 
snoi collaborator!', rimasti a 
Delhi mentre egli, natural
mente, in tale momento, crn 
nel suo Slato, che disla dal
la capitale forse Iremila chi-
lomelri. 

Si pud sperare ancora 
che, prima dei termini per 
la prescntazionc delle liste, 
I'unild si faccia in altri 
Stati, in alcuni dei quali 
sarebbe possibile, sulla car
ta, butt ere il Congresso: Ut-
lar Pradesh, Madhga Pra
desh, liajasthan, Gujarat, 
Orissa. Ma, a parte le for
mazioni cletlorali, c chiaro 
che il problema dell'unita 
non cbnsiste net risaldarc 
partita comunista c partito 
« marxisla » cost come sono, 
ma nel supcrarc dissensi c 
divisioni, sill piano idcolo-
gico c sttl terreno politico, 
in una nuova, piii ampin e 
responsabile visionc dei 
problcmi nazionali c inter-
nazionali. K proprio perche 
i; impegnalo in questa di-
rczionc, il partito comunista 
guarda con favore alia alti-
vitu anche di allrc forze, 
comttnisle o fiancheggialri-
ci, che operano per lo stesso 
fine. I'ra queste forze si 
colloca un qnotidiano che 
gia con la scella della te-
stata — II Palrinla — tocca 
il panto cenlralc dcll'inlera 
sitnazione politico indiana: 
la funzionc della sinistra 
in India c (tra raccogliere e 
risollevare la bandicra na 
zionale, la bandicra della 
indipendenza. Xessitn altro 
pud farlo. 

Francesco Pistolese 

NAZIONI UNITE — Krishna Menon fotografafe durante un 
discorso all'ONU dove egli fu il campfen* della p«iitlc« 4\ 
non-allineamenta predicate da Nehru. 
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