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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

A due settimane dall'assemblea dl Bologna 

UN MILIONE E 554 MILA COMUNISTI 
CON LA TESSERA DEL '67 IN TASCA 

A due settimane dall'assemblea nazlonale del segretarl dl sezlone, 1.554.161 comunlstl 
avevano rlnnovato la tessera per II '67. Questo dato e agglornat0 a tutto II 31 marzo; lo 
sforzo dl tulle le organlizazlonl, ora, e quello dl glungere all'assembtea dl Bologna con un 
numero dl iscritli pari o superiore a quello dello scorso anno. Questo oblettivo e stato ormal 
ragglunto da 4.011 sezlonl e da quattro federazlonl: Fori! (100,4 per cento), Sondrio (103,1 per 
cento), Palermo a Trapanl (100 per cento). 

L'enciclica Tl vice Johnson conclude oggi il movimentato soggiorno italiano 

! _ J ENCICLICA e prima di tutto, il riconoscimento di 
una crisi profonda, la constatazione, persino nei suoi 
aspetti di tragedia. del fallimento di un sistema sociale: 
il s istema capitalista, fondato sul profitto e sullo sfrut-
tamento deH'uomo e considerato fin qui, da conservatori 
e moderati. come la < civilta occidentale >. Si parte 
da uno dei punti nodali della situazione attuale, quello 
del « Terzo mondo », ma si investe il sistema capita
lista in quanto tale e si giudica il sistema dei rapporti 
internazionali, come e andato costituendosi nel periodo 
deHMmperialismo. 

Che la Chiesa cattolica sottolinei la gravita della 
situazione, per riconoscere la necessita di una svolta, 
e senza dubbio della mass ima importanza. Ci tro-
viamo di fronte, pur nel contesto di un documento 
religioso qual e una lettera enciclica, a una dichiara-
zione e a un giudizio chiaramente politici, alia procla-
mata esigenza di un mutamento radicale che. pur nel 
quadro di un disegno provvidenziale (o di quello che 
noi chiameremmo « il corso della storia »), deve essere 
aflfldato alia consapevolezza e all'opera degli uomini. 

Si parte dal problema del colonialismo, del trava-
glio dei processi di liberazione, dei rapporti fra i paesi 
coloniali e il resto del mondo. Ma dov'e quella che una 
volta si sarebbe chiamata « l a terra di missione»? 
L'Enciclica e. come dicevamo, il riconoscimento espli-
cito di una crisi economica. sociale. spirituale, che 
investe I'umanita nel suo insieme. che chiede. per 
essere risolta, la liberazione economica. sociale e poli-
tica delle nazioni e dell'uomo. Basta pensare per 
un momento come un tempo, non davvero remoto. ve-
niva posto il problema dalle forze religiose e laiche 
che non fossero quelle dell'avanguardia proletaria. Alia 
arretratezza, alia miserfa, ai travagli delle zone sotto-
sviluppate, si sarebbe contrapposto come esempio 
quello delle nazioni progredite, quello che l'uomo 
bianco aveva fatto gia. 

o, 'GOT pare quasi impossible disconoscere che la 
colonizzazione e stata una parte e un aspetto essen-
ziale della « civilta occidentale » e impossibile parlare 
degli squilibri. delle ingiustizie, delle zone di arretra
tezza di tipo coloniale senza fare riferimento alia 
inquietudine degli operai. senza ricordare la « miseria 
immeritata > dei contadini e la consapevolezza che 
essi ne acquistano. Oggi, quando si parla — come 
nell'Enciclica se ne parla — degli immigrati nei paesi 
capitalistic!' piu avanzati, essi non vengono ricordati 
come fortunati che abbiano raggiunto una terra pro-
messa, ma come lavoratori < che vivono in condizioni 
spesso disumane>. 

Non ci pare proprio di forzare la lettera e lo spi-
rito di questo documento riflutando i tentativi di con-
siderarlo diretto a • isolare i problemi del < Terzo 
mondo*: basta ricordare che dello sviluppo capita-
listico si scrive: «lasciato a se stesso il suo mecca-
nismo £ tale da portare il mondo verso un aggrava-
mento e non a una attenuazione della disparita dei livelli 
di vita*. Pare di sentire l'eco della condanna della 
miseria crescente per interi continent!, dell'aggra-
varsi degli squilibri per la societa divisa in classi. 
E* quindi la conseguenza di una via di sviluppo diversa. 
non capitalistica — diremmo noi — che non si pud non 
trarne. 

Non pu6 essere senza significato che nel docu
mento, si parli di riforme e si giunga a dire che ci 
sono situazioni di intollerabile tirannia che giustifi-
cano le insurrezioni rivoluzionarie e che ricorrono, 
tradotti nel latino della chiesa, i termini di trifor-
ma agraria ». < nazionalizzazione ». persino di < espro-
priazione ». E' forse un fatto nuovo che sottolinea 
quanto siano avanzati i processi sociali nel mon
do. che, mentre si condanna 1'opulenza dei ricchi, 
indicando la connessione fra ricchezza e profitto, non 
si raccomanda ai poveri la rassegnazione. « II passag-
gio per ciascuno e per tutti da condizioni meno umane 
a condizioni piu umane > e considerato come un pro-
cesso storico. come un momento del progresso sociale, 
come opera e responsabilita degli uomini. 

£ IN QUESTO quadro che non si poteva dimenti-
care il problema angoscioso della guerra. del peri-
colo della sua estensione ed e in questo quadro che 
va giudicata l'espressione di una « pace che non e 
solo assenza di guerra » a ricordare il problema del 
disarmo. Le cose, al di la del latino deH'Enciclica. 
hanno oggi un nome e cognome e non c'e chi non leg-
gera America e Vietnam, chi non leggera Spagna e 
Portogallo. chi non intendera che il paragrafo desti-
nato a condannare il razzismo sara letto da lettori 
capaci di approfondirne il senso. 

L'ammissione di una crisi cos! vasta e profonda, 
della necessita di un cambiamento tanto radicale, 
pone problemi che, non affrontati ancora o accen-
nati appena nell'Enciclica. segnano i limiti di un 
documento e di una politica come quelli che abbiamo 
esaminati. Certo secondo noi non e possibile un muta
mento senza un lavoro faticoso e una lotta anche 
aperta; non e possibile soprattutto, senza ridentifica-
zione delle forze sociali che sono interessate, liberando 
se stesse. a quella liberazione dell'uomo che viene 
indicata come Tobiettivo di oggi. 

Riconoscendo gli aspetti positivi deH'Enciclica e 
della svolta che essa pare volere indicare rifuggiamo. 
nel modo piu esplicito. da quella confusione fra ideo
logic diverse di cui vorrebbero accusarci coloro ai quali 
le ammissioni e le dichiarazioni deH'Enciclica fanno 
paura. Consideriamo il messaggio affidato ai cattnlici 
come un elemento liberatore nei loro confronti dai vin-
coli di una unita politica della quale si sono valsi con
servator! e moderati. Consideriamo essenziale che ci 
si rivolga ai fratelli «non cristiani > e a tutti gli 
« uomini di buona volonta». Le proposte possono 
parere e sono. quando si fanno concrete, moderate, 
forse empiriche. Ma il grido d'allarme per una trage
dia che viene considerata nella sua essenza umana e so
ciale si lega e un appello alia ricerca e alle soluzioni 
che vengono affidati all'incontro degli uomini e delle 
nazioni. Noi. che abbiamo fatto della lolla contro I'im-
perialismo e per la tiberta dei popoli. della libera
zione deH'uomo dallo sfruttamento capitalistico il fine 
della nostra vita e della nostra lotta, che abbiamo 
invocato e ricercato, operando, l'incontro degli c uomini 
di buona volonta >, rispondiamo con la nostra presenza 
nel grande processo di trasformazione del mondo. 

Gian Carlo Pajetta 

Humphrey se ne va 
tra le proteste popolari 
e l'impaccio del governo 
Ferma dichiarazione del presidente nazionale del movimento giovanile d.c: 
«Nessuna comprensione per i dirigenti USA f inche dura la guerra nel Vietnam» 

ATTACC0 AGLI AER0P0RTI 
c Attacchi dl assagglo» agli aeroporti nord-vietnamiti sono stall an-
nunciafi nella ultima ore dai comandi amerlcenl a Saigon, che da 
tempo sollecitano I'tncluslone dl ta l l obbtettivi nel programmi della 

c escalation »# proprio mentre II segretarto dell'ONU U Thant dlchiarava che, finche durano t bombardamentl, « non vi saranno 
colloqul di sorta con Hanoi a ed esortava gli USA a complere II primo passo verso la pace dichfarandb una tregua unilaterale. 
Nella foto: un B-52 delle forze strategiche dl base a Guam sgancla II suo carlco di morte sulle regioni libera delVietnam del sud. 
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Lo stato d'assedio non impedisce I'esplodere della protesta popolare 

II centro di Firenze bloccato 
da migliaia di manifestanti 

Bordate di f ischi e lancio 
di frutta marcia accolgo-
no Humphrey - Appena 
sceso dal treno un limo-
ne in faccia - Manifesto 
zioni a Milano, Torino e 

Genova 

D «vice» di Johnson, che 
ha concluso la sua visita di 
Stato a Roma fuggendo da una 
uscita secondaria di Palazzo 
Chigi. ha avuto ieri a Firenze 
un'accoglienza non dissimile 
da quella romana. Alia stazio-
ne era no ad attenderlo, oltre 
alle autorita che manifestano 
< comprensione » per I'aggres 
sione USA nel Vietnam, centi 
naia di giovanj e di democra 
tici che gli hanno urlato di 
tomarsene a casa. Un manife-
stante e riuscito a farsi lar
go e, gridando c assassino *, a 
lanciare agrumi marci contro 
Humphrey, centrandolo in pie-
no. Subito decine di G-Men e 
di pnIi7»otti si sono awentati 
su un giovane — Giulio Stuc-
chi del 1IH4. studente di filo 
sofia — e lo hanno selvaggia 
mente picchiato. tanto che un 
medico temendo per il peggio. 
ha tentato di intervenire. ma 
e rimasto anche lui colpito. 
II giovane e stato poi arrestato. 
Questa selvaggia aggressione 
ha suscitato immediato sdegno 
e la notizia e giunta sino a 
Piazza della Signoria. dove mi
gliaia e migliaia di giovani 
erano ad < attendere» il vice-
presidente USA che doveva es
sere accolto dalla giunta e dal 
consiglio cnmunale: alia «ce 
rimonia> non erano presenti i J 
c-.r.siglieri del PCI e del 
PSIUP. 

Humphrey e giunto a Palaz 
zo Vecchio solo alle 8.25, cioe 
un'ora piu tardi rispctto al pro-
gramma ufficiale; sembra che 
Humphrey fosse stato persino 
sconsigliato dal recarsi a Pa
lazzo Vecchio. H c consiglio » e 

FIRENZE — Eloquente immagine del metodi mess! in opera dalla polizia per frenare la pro-
testa anti-USA. Nella telefoto: carabinieri in assetfo di guerra stringono dappresso i manifestanti 

r 
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Di Latma non si parla. E 
non ci si stupisca per cosi po 
co: pud accadere che una de-
nuncia aU'autorita gwdizuma 
per abusi e Megalitd che n-
ffuardano 7 nulioni di metri 
qvadrati di aree fabbricabUi, 
cu>& praticamente quasi tutta 
la superfine della citta, non 
faccia noluia. Seppvre i cara
binieri che indagano e prepov 
rano un dossier, m si e per 
se. mteressano mclto. San i 
questo — per carnal — u 
momento delle esaoeraziom. 
Caso Bazan (cmquanta mi 
liardi, piu o meno) e caso 
E.V.4LC run nuliardo e rotU). 
bastano e • avamano come 
scandali dc. Aggiungere altra 
carne al fuoco. calcare la ma-
no, signifkherebbe mandare a 
gambe levate le buone rtgcle 
del dosaggio. Finezza ci c«0» 

Silenzio 
(e aree) 

d'oro 
le, nel preparare U cocktaQ. 
Finezza, e senso della misura. 

Vn giomale e come un cock-
taiL Specialmente se 4 * mdt-
pendente » e « di informazio-
ne». £ un boon giornaie «i 
informazione rtere avere il 
coraggio di scegliere. sepa 
rondo accuratamenle il grano 
dal loglio, Guardate la Stam-
pa. Acete mat letto sulla sua 
elegante carta calandrata a 
piu di una coUmna o due (in 
cronaca, magari) la notizia di 
un grande sciopero dei metal-
lurgici? Super are le due co-

"1 
tonne sarebbe una stravagan-
za. E* vera: si polrebbe pole 
mizzare direltomente con i 
smdacati promolon deUo scio 
pero, bollando la loro de-
magogia. Ma per stmili ca-
fonerie bastano i giornali ro-
maneschi tipo U Messaggero 
e il Terr.po. fl silenzio. spes
so. vale molto di piu. 

E la tecnica del stlenzio (o 
piu semplicemenle. se si vuo 
le. * tecnica FIAT ») tende in-
fattt ad affermarsi. Anche i 
oiornaii Tcrmam cirmincwno utl 
apphcarla; e. cid che e pm 
mportante, ad opplicana con • 
grande distncoltura. A Latino | 
la denunaa e stata presentata 
dal PCI? E oUora, zitlL Che I 
ne parli pure I'Unita. se le I 
sue t speculazioni» suU'enn- . 
clica paoltna le lasceranno I 
spazio. 

?_J 

i 

Humphrey lascia questo 
pomeriggio I'ltalia, partendo 
da Pisa alia volta di Londra. 
Si porta dietro un bilancio 
che non pu6 certo dirsi posi-
tivo per la politica america-
na, di cui le grandi manife-
stazioni di Roma e di Firen
ze hanno mostrato tutto il 
profondo isolamento nell'opi-
nione pubblica democratica 
del nostro paese. « Simpatia » 
e «amicizia » gli sono state 
esternate soltanto dal gover
no; ma perfino il governo, 
costretto dall'ampiezza senza 
precedenti del movimento po
polare che reclama la fine del-
Paggressione USA nel Viet
nam, ha mostrato incertezza e 
impaccio nel rinnovare la pro
pria e comprensione ». Nenni, 
a quanto ha scritto rAvanti.', 
avrebbe chiesto a Humphrey 
la cessazione dei bombarda
mentl, pur insistendo nel met-
tere sullo stesso piano i viet-
namiti aggrediti e gli ameri-
cani aggressori. 

Sulla estensione di questo 
movimento, che il vicepresi-
dente degli Stati Unit! ha po
tato saggiare di persona, si 
e avuta proprio ieri una te-
stimonianza clamorosa in una 
dichiarazione resa dal presi
dente dei giovani della DC. 
Mattioli, per protestare contro 
le violenze poliziesche nella 
capitale. « E' significativo — 
ha detto Mattioli — che in 
occasione della visita del vice-
presidente degli Stati Uniti 
anche Roma — come le altre 
capitali visitate in questi tem
pi da esponenti dell'ammini-
strazione corresponsabile del 
pcrdurare del conflitto nel 
Vietnam — abbia assunto lo 
aspetto di una citta presidia-
ta dalle forze deH'ordine. con 
un dispipgo addirittura ecce-
zionale di misure di sicurez-
za. Vi sono state intemperan-
ze da parte dei dimostranti 
ma anche — a quanto puo ri-
levarsi da documentazioni fo-
tografiche — preoccupanti 
eccessi nella repressione. E 
questo non in presenza di una 
esplosione qualsiasi di teppi-
smo e neppure di una sem-
plice manifestazione di parte. 
Quello che gruppi di giova
ni appartenenti a tutti gli 
orientamenti politici con i 
mezzi a loro disposizione in 
un paese dcmocratico hanno 
espresso in questi giorni, e 
a suo modo una risposta al 
viaggio d e 1 vicepresidente 
americano. In altre parole — 
ha proseguito Mattioli — ne 
Humphrey ne nessun altro 
esponente dell'amministrazio-
ne Johnson potrd incontrare 
presso t giovani italiani al-
cuna comprensione finche dn-
ri la guerra nel Vietnam. E' 
questa una risposta piena-
mente condivisa dai giovani 
della DC. Inoltre, come ogni 
altra manifestazione di opi-
nione pubblica, anche questa 
risposta e garantita in Italia 
dalla Costituzione ». 

Nrella mattinata di ieri, 
prima di partire per Firenze, 
Humphrey e stato ricevuto da 
Paolo VI. Al centro del col-
loquio. durato mezz'ora, so
no stati. secondo il comuni-
cato vaticano, «1'argomento 
della pace nel mondo. soprat
tutto lo <;tudio sempre piu in-
tenso per affrettare una tre-
ŝ ia e. quindi. la composizio-
ne del conflitto nel Vietnam ». 
II vice di Johnson e quindi 
parti to. in forma privata. p»»r 
il capoluoao toscano. dove si 
tratterra fino al primo pome-
rigsio di oggi. per trasferirsi 
a Pisa e quindi ragaiungere 
la Gran Bretagna. L'agenda 
di Humohrev prevede inoltre 
una nuova visita a Bonn per 
il 5-6 aprile, e contatti a Pa-
rigi e Bruxelles. In queste 
capitali egli sara preceduto 
dalleco delle manifestazioni 
ostili che l'hanno accolto in 
Italia, e non v'e dubbio che 
ne ricevera nuovo impulso la 
ondata di impopolarita gia co-
si consistcnte in Europa in-
torno alia politica USA. Tra i 
risultati della vigorosa prote
sta levatasi nel nostro paese 
c'e stato infatti anche quello 

m. gh. 
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Con gli inviati deM'Un.td 

in giro per il mondo 

HO VISTO 
AL LA VORO 
IL GOVERNO 
POPOLARE 

DEL KERALA 
II Fronte delle sinistre, diretto dai comunisti, 
e tomato al potere dopo dieci anni — Questa 
volta I'alleanza e piu forte e il programma piu 
avanzato — A colloquio con il Primo ministro 
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MMYSORE 

0 \ MADRAS 
*"> Cochm 

AHeppey 

Dal nostro inviato 
TRIVANDRUM. aprile. 

Sono stato presente — alia 
Assemblea di Stato del Kerala 
— alTapertura della nuova le
gislature, con il discorsa del 
governatore. cioe del personag-
gio che rappresenta, in ciascu
no Stato della Unione Indiana. 
il Presidente della Unione e il 
potere centrale. Questo del Ke
rala. Bhagwan Sahay. e qui da 
sei mesi. durante i quali aveva 
finora esercitato. come il suo 
predecessore negli ultimi due 
anni. tutti i poteri. perche non 

Folto elenco in 

possesso della polizia 

Arresto 
immediato 
in Svizzera 
per uomini 

politici italiani 
IL SEN. SACCHETTI PRELE-
VATO Dl NOTTE DALL'AL-
BERGO. VOLUMINOSI DOS
SIER CHE DENUNCIANO LA 
ESISTENZA Dl RAPPORTI 
FRA I SERVIZI SEGRETI ITA 

LIANI E SVIZZERI 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO EMIUA, 1 

Un grave eptsodio che testimo-
nia dell'esjstenza nel nostro paese 
di spedali servizi segreti (SID 
a parte) con compiti politici par-
ticolan. quale per esempio quello 
della schedahira degli uomini dei 
pari it i di opposizione (di sinistra. 
naturalmente). «n e venficato nei 
ciorni scorsi nella cittadina s\nz 
lera di Olten Ne e stato prota 
conista il compagno senatore \Nal 
ter Sacchetti. tl quale, per una 
notte e un giomo. e stato trat-
tato come un pericoloso delin-
quente dalla polizia cantonale. 

Nella sua qualita di presidente 
delle Cantine cooperative riunite 
di Reggio Emilia, i) compagno 
Sacchetti si era recato prima in 
Germama e poi in Svizzera per 
visitare alcuni clienti dell'azienda. 
Giunto nella citta di Olten. verso 
Tuna e trenta di notte. veniva 
bruscamente sveghato. nell'al-
hcrgc in cv\ 3"OKf;!"va. d̂  due 
noli7iotti armati. che eli intima-
vano di sejtuirli al comando della 
gendarmena. Qui giunto. I poli-
riotti hanno replicato alle sue pro
teste mostrandogli un grosso re-
gistro contenente numerosi noml 
di personaggi politici italiani. 

Giordano Canova 
(Segue a pagina 2) 

si era formata nello Stato una 
maggioranza in grado di gover-
nare. Ma con la nuova legisla-
tura questa maggioranza esi-
ste, e il governatore torna alia 
sua funzione costituzionale, che 
e quella del presidente di una 
Repuhblica parlamentare. I po
teri effettivi (salvo quelli eser-
citati direttamente da Nuova 
Delhi, come la politica estera e 
la difesa) spettano ora dunque 
al governo. espresso dalla lar-
ga maggioranza che il Fronte 
delle sinistre ha ottcnuto nelle 
recenti ele7ioni. e guidato dal 
leader del Fronte. il compagno 
E M.S. Namboodiripad. che 6 
diventato il « ministro capo >, 
titolo che si da in India al pri
mo ministro dei singoli Stati. 

Qui parlano una lingua che si 
chiama malaualam. e che non 
so nemmeno in che rapporti sfa 
con il sanscrito Stampano ben 
45 quotidiani. con una tiratura 
complessiva di oltre 200 000 co-
pie. tutti in questa lingua, e la 
letteraturn di partito — pam
phlets. rapporti e stmili — 6 
egualmente in malayalam. Co-
si e difficile per un europeo 
avere accrsso a documenti 
scritti. Ma il governatore par-
lava in inglese. e molti parlano 
inglese: ho anche potuto avere 
una copia della dichiarazione 
politica fatta da Namboodiri
pad all'atto deirinsediamento 
del governo. una settimana pri
ma del mio arrivo. Come e co
stume nelle democrazie parla-
menfari. i due documenti si so-
migb'ano. nel senso che l'indi-
rizzo del governatore e in real-
ta preparato dai ministri e ri-
flette il pensiero del governo. 

C'e nella dichiarazione di 
Namboodiripad — ripreso poi 
anche dal governatore — un 
concetto importante: « Dieci an
ni fa. nel mese di aprile del '57 
— dice Namboodiripad — io ri-
levai il governo qui nello stesso 
modo Ma le situazioni di aTlo-
ra e di oggi sono diverse sotto 
molti aspelti... Quello che pre-
se forma allora nel Kerala fu 
un ministero che comprendeva 
solo il partito comunista e in-
dipendenti dfcposti a cooperare 
con il partito Tl tentativo fat
to dal partito comunista prima 
delle elezioni di formare un 
Fronte unito con altri partiti 
di sinistra, e dopo le elerioni 
di formare un ministero di coa-
lirione con la partecipazione 
del RSP, fu allora vano... Ma 
ora sette partiti si sono messi 
assieme per formare il go
verno >. 

Le cifre le ho avuie dai com
pagno Achutha Menon. della se-
greleria del partito comunista: 
dei 133 seggi della Assemblea. 
117 sono andati al Fronte. e dl 
questi: 54 al Partito comunista 
c mandsta » di cui Namboodiri-

Francesco Pistofete 
(Segue n pagina f) 


