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Perche i l carrozzone del centro-sinistra sta ancora in piedi? 

Dalle « verif iche » al 
neo - trasf ormismo 

La storia del logoramenfo degli originari programmi e del capovolgimento di alcune imposlazioni ideologiche 
e polifiche — L'accordo tra parfiti e diventato un contralto di potere Ira segrelerie e«ministeriali»— L'ege-
monia politica della DC e la debolezza del PSU isolato rispetfo alia sinistra operaia — Si allarga I'arco delle 

forze che si senfono invesfite dai problemi e dai contrasti della realla economica e sociale 

" M i n i i i n H I FRONTE SUD DELLA GUINEA BISSAU li m i l i n i n g 

Cosa tiene in piedi il car
rozzone del centro-sinistra, se 
continua ad essere scosso dai 
sussulti interni che l'hanno 
shracato? L'interrogativo do
ve porsi in modo sempre piii 
prnhlcmatico a tutti coloro 
che, partigiani del centro-si
nistra, hanno assistito alia 
continua compressione del 
programma originario, al pro-
Rressivo Iogoramento delle 
tendenze riformatrici, e, per 
rpianto attiene al PSU, addi-
rittura al capovolgimento di 
alcune impostazioni ideologi
che e politichc; ma che, alio 
stesso tempo, sono spettatori 
dei contrasti ricorrenti all'in-
terno della coalizione ogni 
volta che la realta politica 
del paese esige delle scelte. 

L'ultima « vcrifica », avve-
nuta circa un mese fa, non ha 
smentito nei suoi sviluppi 
(|iielle precedenti. Con rego-

LOMBARDI 
Firmare il trattato di non pro-

UJerazione 

lare successione si sono im-
posti una serie di problemi 
sui quali la maggioranza si e 
divisa o si sono udite opinio 
ni contrastanti tra i diversi 
partiti n tra memhri dello 
stesso partito. Eppure Moro 
si intromise nersino tra una 
battuta e l'altra di Pirandel
lo, in televisione, per annun-
ciare agli italiani gli impegni 
di riforma concordati; come 
se i leaders piu esigenti della 
coali?ione avessero finalmen-
te scosso i governanti dai lo-
ro son no conservatore e li 
avessero impegnati, una buo-
na volta, su quel che restava 
del vecchio programma di ri-
forme. 

Ma la realta fu diversa 
L'abbraccio soffocante di 
Nenni e Pocohio di triglia di 
Moro riassorbirono proteste e 
sollecitazioni; si trovo invece 
un accordo su una urgcnte 
questioner la Federconsorzi. 
Proprio su di essa, pochi gior-
ni dopo alia Camera, la mag-
gioranza si divise. Circa set-
tanta deputati socialisti e de-
mocristiani, nella votazione a 
scrutinio segrcto, rifiutarono 
il loro consenso a Bonomi: e 
un gruppo di deputati del 
PSU (tra i quali Lombardi. 
G'mlitti. Santi) non prcsero 
parte ufficialmente al voto. 

In seguito altre scadenze 
hanno messo a nudo di fronte 
aU'opinione pubblica i con
trasti, piu o meno radicali, 
che dividono e oppongono gli 
uni agli altri uomini e grup-

LA MALFA 
Modificare la riforma Mariotti 

pi della coalizione. La rifor
ma ospedaliera, dopo un an
no di attesa e di modifichc 
moderate volute dalla DC, e 
stata ancora una volta accan-
tonata, nonostante le prote
ste del ministro Mariotti, di 
fronte alle critiche dei repub-
blicani c di La Malfa e al-
l'opposizione dei medici, sce-
si in sciopero. 

Lo stesso La Malfa ha at-
taccato il ministro degli Este-
ri e il rappresentante del go-
verno italiano a Ginevra per 
la posizione assunta sul trat
tato di non proliferazione nu-
cleare: anche Lombardi e la 
sinistra dc (Forze Nuove), 
come i piu autorevoli fisici 
e tccnici italiani, hanno sol-
lecitato 1'approvazione del 
trattato e denunciato le ri-
serve di Bonn (e di Agnelli 
e delle Confindustrie del 
MEC) sostanzialmente accol-
te dai governo. 

DELIRIO URBANISTICO 

LA SPECULAZIONE 
HA GUASTA TO ANCONA 

50 lottizzazioni indisciplinate - Gravi violazioni al Piano 
regolatore - Stradine da medioevo nei moderni quar-
tieri residenziali - Le dimissioni del sindaco repubblicano 

Dal nostro inviato 
ANCONA. 18. 

«Non la riconosco piu >. La 
espressione i di un nostro vec
chio amico. anconetano come cht 
scrire. che le vicende della vita 
hanno porlalo assai lontano dal
la sua c'ttta. Stiamo discutenda 
sullo scandalo edtlizio scoppiato 
in questi giorni e al quale non 
sono eslranee neppure le dimis
sioni del sindaco repubblicano 
ing. Salmoni avvenute ieri: 50 
lottizzazioni non convcnzionate e 
mnlte gravi violazioni al Piano 
reuolatore Smmn sulla arande 
tcrrazza del Passetto. una delle 
zone piu carattcristtche di Anco-
ua. a strapiombo sul mare. Da-
vanti a not. sopra ri costone roc-
cio<so. si eraeva un tempo un * si-
stema» di verdi collinette. sol-
cate da profonde fenditure. Ora. 
al potto degli albert e dei pra 
ti. c'e un orribile ammasso di 
cemento. un lahirinto di palazzi 
dipmtt nellc piii invero<imili ma 
mere: case torrone. case gelato. 
tetti confusi. mcrociatt. sormnn-
tati da una selra di antenne TV. 

4 nni. che manchiamo da An 
cona da minor tempo In scempio 
fa un po' meno impre.ssione. Ab-
biamo Vocchio abttuato Abbia 
mo risto crescere l'obbrobrto si 
pud dne giorno dopo aiomn. fra 
le mutili proteste dei concilia 
dmi pni sensiMi e di una parte 
della stessa stampa marchinwna. 
Ricordiamo in particolare un'in-
chiesta drll'Un.ta che n.sale a 
sei sette anni or sono: documen 
tara il disastro strada per stra-
da. descrirera nei parttcolan 
I'assalto della specnlazione fan 
diaria ed edibzia ad uno dei piu 
svooestivi paesagoi adriatici. 

La cittd era stata distrutta dal
le gvcrra: cento bombardamenti 
aerei. attacchi dai mare. raid* 
sparento*i sulla rcceh>a Ancnna. 
srentrata. ahbattnta. rorinata 
dalla somm<1d del colic Gnasco 
svll'area dcra*1ata del porto in 
Jin cumulo di macene e di rot-
tarn'. 

Quando si pose mono alia ri-
eostruzione fu detto che Aicona 
dorera rinascere ptii grande. piu 
bella. piu attrezzata. anche in 
cansiderazione del svo nolo di 
caimluogo regionale. centra com-
merciale e industriale. nodo stra-
dale e manttimo di primaria im-
portanza. Al di la della retorica. 
h cittd renne perd c rifalta » se-
condo quello che vn urbanista 
romantico ebbe a definire il * de 
I»TO del capoma<tro ». e cioc se-
condo la «logica della specu 
lazione » 

Ma i gnai di Ancona non do-
rerono finire con la ricostruzia 
ne Edificato a ridnsso dei colli 
qncll'ammasso di caseggiati che 
hanno reso la cittd irriconosci-
bile: cottrviti interi quartien 
c residenziali » con stradine stret 
to 0 tortuose come quelle di 

cerli borghi medievali (ma sen-
za quel fascino e senza quel gu
sto): distrutte le zone verdi nei-
le immediate adiacenze della cit-
ta vecchia. i mostri di cemento 
hanno attaccalo anche le aree 
esternc. attorno at quartieri del
la perifena: quelle zone di espan-
stone dove le precedenti ammi-
nistraziont centriste hannc auto 
rizzalo le 50 lottizzazioni senza 
alcuna disciplina. E' qui che so
no sorti e stanno sorgendo nuovi 
agglomerati urbani sprovvisli an
che dei servizi essenziali (acqua. 
luce. gas. jognature. strode. 
marctapiedi). Non solo, ma le ca 
se sono slate fatte «alia baba 
lana» — per usare una tipica 
espressione gergale — anche 
quando i pram di lolttzzazione 
sono stafi approrati con regoiart 
convenzioni. 

A Torretle. per esempio. il Pia 
no regolatore £ stato fatto sal-
tare con una * trorata ». Un'area 
edificabile. di proprieta Duca. 
lotttzzata con tutti t crismt. con 
finava quella destinata al c cen-
tro CIVICO » (chiesa e dependan-
ce) Fra le due zone si doveva 
tracciare una strada. 11 * centra 
cirico > chicde ed ottiene di am 
phare la propria superficie a 
monte. rerso Varea del s'anor 
Duca. Conseguenza: la strada 
viene trasferiia nella proprieta 
di quest'ultimo. il quale orvia 
mente pretende di conservare m 
tegra la zona lotttzzata In tal 
modo i confini segnatt dai PR 
salgono rerso la campagna e il 
cemento st manaia una bella fet 
ta di rerde. 

Nella zona dei «Cappucctnt » 
certo Romaanolt lottizza un'area 
per costruziont semi • intensive 
(due piam) secondo le prescri 
zioni del PR. Ma Titer della pra-
tica nserra strane sorprese. Alia 
fine il Romaanoli viene ant on z 
zato dai Comune a vendere i 
prcprt lotti di terreno per costru 
zioni fino a 4 puim. 

Vn'altra macroscopica violazio-
r.e delle dt<postzioni del Piano 
regolatore si tenfica nei pressi 
della galleria che congiunge il 
centra al r'tone San Lazzaro. Qui 
(area Turcheltt - Mastrocola) si 
doveva costruire per un rapporto 
volumetnco di 35 mila mexh cubi 
ad ettaro. Comune e proprietario 
giungono ad una transazione in 
rirtu della quale il r<Aume stes 
so direnta mollo piu grande. 

II Consorzio artigianale delle 
Palombare. che opera sotto la 
« tutela » del presidente dell'as-
sociazione prorinciale industrialt. 
ottiene dai Comvne Vaulorizza 
zione a modificare i tracciati 
delle proprie strode interne. Cin 
comporta lo spostamento del 
la strada dt serctzio perifenca 
al di Id dei limiti seqnati dai Pia 
no regolatore e sparisce quindi 
un'altra fascia di rerde. 

Cost, alia chetichella, mentre 
alle richicste dei nostrt consiglie 

ri la giunta risponde sempre che 
le lottizzazioni vengono decise 
€ in conformitd al Piano regola
tore* la cittd continua ad essere 
rovinata. Cost il verde. gid cac-
ciato dai centro. soccombe sotto 
il cemento anche nella estrema 
periferia, mentre uno stupendo 
paesaggio fra il mare e le colli-
ne viene irrimediabilmente — e 
legalmente — deturpato 

Certo. la specnlazione ha le 
sue leggi. E non si tralta di me-
ravigliarsi per quello che e ac-
caduto anche in questa cittd. che 
pure ai-eva le piu ampie possi-
bihta per crescere bella e ordi-
nata. a misura dell'uomo e delle 
sue esigenze (comprese quelle 
estetiche). Osiamo sperare tutta-
via che Vintervento delle OO.PP. 
provocalo da troppe violazioni 
serva almeno a fermare la ma-
no aal: speculator'! e ai quasta 
tori. Vonliamo dire, in sostanza. 
che occorre aaire sul serio. an 
che perche certi fatti stanno a 
dtmostrare che la situazione po-
trebbe perfino pegaiorare Non ci 
riferiamo tanto al tentatito di 
far credere che tut to e successo 
per incuria o superficialita o leg-
gerezza di qualche assessore. 
quanto alia concezione che gli 
attuali amministratori di centro-
sinistra (molti dei quali siede 
rano g;a nelle aiunte centriste) 
hanno mostrato di avere sui pro
blemi urhamst'ci. Questi signori. 
fra Valtro. hanno deciso che il 
nuovo ospedale regionale dovrd 
sorgere non nella «zona ospe 
daliera > indicata dai P R.. ma 
in un'area assolutamente diver
sa da quella prescelta daali ur-
banisti solo perche in tal modo 
si realizzerebbe un risparmio di 
qualche decina di milioni su una 
spesa prerista per 3 miliardi. 

Inutile rilerare a qvesto punto 
che ali avton del P R. e ah stessi 
amministratori mumcipali avera 
no scelto quella zona e non un'al
tra per una serie di validissime 
raaioni (salubrita. colleaamenti. 
servizi). E" inutile anche aaaiun 
gere che la « variante > appro-
rata, citre a dare alia citta una 
imprerista sistemazione territo-
riale e logistica. rappresenta un 
pericoloso precedente. nei senso 
che « per r'tsparmiare * qualche 
lira anche altri enti (oltre al-
Vospedale) potrebbero chiedere 
di localizzare i oropri impianti 
dove, per esempio. il terreno co 
sta un po' meno. 71 fatto e che 
siamo di fronte a persone che 
ollretutto. affrontano il futuro 
della cittd con i cnteri dello 
f hnona > massaia. 

Queste. beninteso. sono respon 
sabihtd soprattutto politiche. Ma 
e possibile affidare le sorti dt 
un capoluogo regionale a gente 
che misura * a palmi > i problemi 
della vita sociale del duemila? 

sir. se. 

I dissensl in politica estera 
divengono assai piu comples-
si nei giudizi sulla guerra nei 
Vietnam. Tanassi parla di 
« missione di civilta » degli 
americani: De Martino, con 
un notevole seguito alia base, 
sembra far proprie le posizio-
ni di U Thant; Donat Cattin 
giudica gli orientamenti di 
De Martino conform! alio 
« spirito originario » del cen
tro-sinistra; rappresentanti 
dei giovani dc e organizza-
zioni cattoliche denunciano 
le responsabilita americane; 
Bertoldi, della direzione del 
PSU, e la federazione giova-
nile di questo nartito parlano 
chiaramente di agsressione 
americana al Vietnam. 

La sinistra del PSU si e 
ancora opposta al governo e 
alia prenotenza dc sulle oue-
stioni della cpdolare vatica-
na (Giolitti. Lombardi, San
ti. ecc.) e della Federmutue 
(Vittorelli). Ed altri ancora 
sono i problemi sui quali per-
mangono dissensi (Regioni, 
urbanistica. scuola, divorzio) 
o che sono stati sanati da 
precarie soluzionl le quali 
hanno diviso la mapgioranza 
o avuto come prezzo gravi 
comnromessi a vantacgio del
la DC (ad esemnio la scuola 
materna. oltre la Federcon-
sor7i e la Federmutue). 

Ouesto il rapido panorama 
dello stato del centro-sinistra 
ad un mese da quella fretto-
losa « vcrifica », in cui il ter-
rore delle elezioni anticipate, 
richieste da PCI e PSTUP, 
fece da catalizzatore tra dis
sensi. contrasti e velleita. 

Sul piano del costume po
litico si e giunti ad una sorta 
di neo-trasformismo. Se col 
trasformismo classico le mag-
gioranze erano create sulla 
base di interessati legami 
tra governanti e parlamenta-
ri, ora le maggioranze sono 
precostituite dalle segreterie 
e dai « ministeriali » dei par
titi. E ' forse questa, per l'lta-
lia. la novita nella direzione 
politica: il progressivo re-
stringersi della elite che ha 
accesso « nella stanza dei bot-
toni ». 

Dall'alleanza tra partiti si 
e passati all'accordo tra or
ganism! dirigenti. sino al con
tralto di potere tra alcuni 
membri di questi partiti. Per 
questo gli scossoni interni 
rendono sempre meno solido 
il carroz2one, ma non lo sfa-
sciano: in esso si scaricano 
tutte le contraddi2ioni di una 
realta economica e sociale 
che si imoone. ma non viene 
mai scelta. coerentemente, 
come terreno di scontro. La 
mediazione politica awiene 
soltanto. e a senso unico, a li-
vello di una compatta elite 
(Costa. Carli, Colombo. Moro, 
Nenni). 

E' anche per questa ragio-
ne che nei casi piii clamorosi 
lo sfoiro delle segreterie e 
dei « ministeriali » si concen-
tra nei tentativo di arginare 
le proporzioni del dissenso e 
di impedire che eli opposito-
ri interni. a tutti i livelli, 
traggano le conseguenze po
litiche del loro atteggiamen-
to e spezzino il cerchio facen-
do una scelta politica. L'lta-
lia e infatti l'unico paese eu-
ropeo in cui la socialdemo-
crazia si sia isolata rispetto 
alia sinistra operaia: la forra 
politica e determinata da 
scelte di classe e il «potere 
contrattuale» nei confronti 
di un partito (la DC), che ha 
una sua posizione classista. 
non e determinato ne da una. 
sia pur progressiva, compar-
tecipazione a posizioni di po
tere « amministrativo ». ne 
da unificazinni che mettono 
insieme un partito che aveva 
saldi legami con le masse a 
un altro che ha semnre accet-
tato un ruolo suhordinato nei 
confronti della DC. 

Le division! verificatesi nei 
PSU in Sicilia. in vista delle 
elezioni. danno ragione a Ru
mor e Moro che in nessun 
modo vedono minacciata la 
loro egemonia politica: cosl 
la DC. che tiene ad una co-
pcrtura formale a sinistra. 
non ha mai reagito ai tenta
tive del PSU (o. meglio. del 
PST) per dimostrare di esse

re tuttora l'ala sinistra, l'ala 
illuminata della coalizione. 
Ma non sono i silenzi (Regio
ni; trattato di non prolifera
zione; circolare Taviani con-
tro il dirilto di sciopero, de-
nunciata invece dai dc Ar-
mato e Darida) ne le critiche 
insofferenti (come nei caso 
delPEnciclica, cui si rimpro-
vera di non aver condannato 
i comunisti) a mutare una 
realta la quale sta ponendo 
con sempre maggiore fre-
quenza il PSU alia retroguar-
dia rispetto a La Malfa, ai 
cattolici, ai gruppi di sinistra 
della DC e al Vaticano. Tutte 
forze che si sentono sempre 
piu investire dai problemi e 
dai contrasti della realta eco
nomica e sociale; problemi e 
contrasti ai quali. sia pure in 
modo ancora ineoerente e 
contraddittorio, si accostano 
anziche allontanarsene. 

Al quartier generate del fronte si tiene una riunione del responsabili, presleduta da Perelra vice 

segretarlo del PAIGC, e da Nino membro della direzione. Nei corso di queste rlunionl periodlche, 

che durano uno o due giorni, vengono esamlnatl tutti I problemi politic!, militarl e di organlzza-

zione civile delle zone liberate e di quelle di combattimento. 

Nei prossimi giorni pubblicheremo altri 
servizi del nostro inviato Romano Ledda 
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CONCLUSION! DI UN VIAGGIO TRA LE FORZE POLITICHE IN INDIA 

Di fronte alia pressione USA 
B'amicizia per I'URSS si rafforza 

A colloquio con Desai, ministro delle Finanze indiano - « Salulare » la scossa subita dai Partito 
del Congresso - Le elezioni hanno prodotto uno spostamento a sinistra dell'equilibrio politico indiano 

ARMATO 
No alia circolare Taviani con-

tro ii diritto di sciopero 

Dal nostro inviato 
NUOVA DELHI, aprile. 

L'amico che mi accompagna 
da all'autista del tassi il nome 
di una strada e un numero; e 
Vuomo al volante mostra su-
bito di riconoscerli, e dice il 
nome di chi abita a quell'indi-
rizzo: Morarji Desai. Alio stes
so indirizzo, nella sua abitazio-
ne privata, avevo gid incontra-
to Vattuale vice primo ministro 
delle Finanze dell'India nello 
scorso novembre, quando era 
fuori del governo e si prepa-
rava a rientrarvi. E' un uomo 
di settantuno anni, ma ne dimo-
stra sessanta: agile, vigoroso, 
alto, straordinariamente sicuro 
di se. 

Ali inuifa a sedermi su un cu-
scino. cosa che faccio dopo es-
sermi tolte le scarpe, come si 
usa qui. Ma poi ci ripensa, e 
si off re di passare nell'altra me-
ta della stanza, dove sono un 
divano e due poltrone. all'eu-
ropea. Mi dice che non intende 
darmi una vera intervista, solo 
i disposto a una conversazione 
« casuale >: Tneffo via il libret
to di appunti, mentre mi chiede 
del mio Paese e del giornale: 
qual e la tiratura ddJ'Unita. 
con quali criteri il giornale e 
fatto, come riesce a essere con-
temporaneamente un giornjle 
di partito e di informazione. 

Poi i la mia volta di porre 
domande. e gli dico franca-
mente che ho raccolto voci. se
condo le quali la situazione e-
conomica in India £ assai gra
ve. e continua a deteriorarsi. 
tanto che a fui. ministro delle 
Finanze. sara molto difficile 
porvi riparo. e addirittura sa
rd difficile per il suo partito. il 
Congresso. govemare per lo 
intero termine della legislatu-
ra. Mi risponde con la grande 
fiducia in se stesso che e fl suo 
carattere distintivo. Non nega 
che la situazione economica sia 
grave: i prezzi salgono. i pro-
dotti agricoli e industriali scar-
seggiano, mancano i capitali: 
ma lui conta di farcela. Gli ri-
cordo che mi disse, nei no
stro precedente incontro. di es
sere faxorevole al potenzia-
mento del settore statale della 
induslria. Me lo conferma. ma 
osserra che il punto piu sensi-
bile, a questo riguardo. e che 
i costi di produzione delle a-
ziende sono ancora molto ele-
rati. Gli chiedo come pensa di 
ridurli: « Non certo — dice — 
riducendo i salari*. 

Poi parliamo, piu in genera
te, di politica. Cosa pensa del 
fatto che il Congresso e ora in 
minorama in molti Stati? Dice 
che non k tin male. percM que
sta situazione introduce una 
nuova dialettica fra centro e 
Stati, e arricchisce il sistemo 
democratico indiano. Ultima 
domanda: crede che nella si
tuazione emersa dalle elezioni 
VIndia possa tenere fede alia 
politica di non allineamento sul 
piano internazionale? La sua 
risposta e: la politica di non 

allineamento non potra essere 
cambiata da nessuna circostan-
za, perchi caratterizza in mo
do permanente la posizione del
l'India nei mondo. 

Uscendo, comunico al mio a-
mico Vimpressione ricavata 
dalla intervista: i leader india-
ni, a un certo livello. dicono 
quasi tutti di credere nelle stes-
se cose, e se uno non sa con 
chi sta parlando, gli riesce dif
ficile capirlo dalle risposte. Mo
rarji Desai e sempre apparte-

nuto all'ala destra del Congres
so. ma certo questo non appa-
re dalle risposte che ho rife-
rito. 

Desai e uno dei vecchi del 
Congresso. uno di quelli che 
hanno partecipato alia lotta per 
I'indipendenza. con Gandhi e 
Nehru, e forse si scopre oggi 
che — di fronte alle novita de
gli ultimi anni e alia crescente 
pressione americana — egli 
finisce con Vessere meno vicino 
a certi suoi colleghi di gover-

Un aspetto di Trivandrum capitate del Kerala 

no, che appartengono a un'al
tra generazione, di quanto non 
sia per esempio al leader della 
sinistra del Congresso. K. D. 
Malaviua, che per anni ha di
viso questa posizione con Kri
shna Menon, il quale perd dai 
Congresso e poi uscito. Mala-
viya. in una intervista al quo-
tidiano di Nuova Delhi Patriot. 
proprio in questi giorni ha sol-
lecitato i membri del Congresso 
a < non abbandonare la via 
della lotta inlesa a conquislare 
una democrazia popolare e un 
cambiamento radicale del pre-
sente ordine sociale ». e percio 

a « organizzarsi in collaborazio-
ne con altri militanti socialisti 
fuori del Congresso ». 

Desai oggi si trova a dover 
fare i conti — per quanto ri-
guarda la politica economica — 
con Vuomo che gli americani 
hanno imposto alia direzione 
non solo della pianificazione. 
ma del settore del petrolio e 
suoi prodotti compresi i ferti-
lizzanli: Asoka Mehta, l'unico 
del gruppo dei fiduciari degli 
USA che sia riuscito a farsi 
rieleggere. mentre S. K. Pafil. 
Subramaniam. Athulya Gosh. 
sono stati battuti, il che del 
resto non vuol dire che siano 
oramai fuori del gioco. 

Ho parlato con George Fer
nandez, un giovane leader del 
Partito socialista Samuukta. 
Vuomo che ha battulo Patil nei 
collegio di Bombaysud. Sta 
svolgendo una campagna — mi 
ha detto — contro la penetra-
zione degli USA nella economia 
indiana, la quale attraverso lo 
impiego delle contropartite in 
rupie ricevute per gli « aiuti > 
e diventata (come ho gid avuto 
occasione di riferire) assai pe-
sante. Non solo i comunisti dun-
que, ma i socialisti, parte del 
Jan Sangh. e una parte consi-
derevole degli uomini del Con
gresso fino in qualche misura, 
al vice premier Desai, sono 
preoccupati per la manomissio-
ne americana e cercano di ar-
ginarla, consapeyoli che essa 
fimrebbe per minare la poli
tico di non allineamento a cui 

« Ecco chi non vuole la verita su Dallas » 

Garrison attacca la CIA 
e il governo alia BBC 

LONDRA. 1&. 
c La ClA e correspohsabile nei-

lassassinio di Kennedy. La CIA 
non vuo!e che si faccia luce sul 
delitto di Dallas. Nessun governo 
vale tanto da mentare che per 
la sua soprawivenza si soppn-
ma la realta. Oswald non era ne 
comunista ne castnsta. tutt'altro>. 
Queste le dichiaraz.om csplosnc 
rose dai procuratore di New Or

leans. Jim Garrison, in una in
tervista alia televisione inglese. 

Con questa sortita Vattorney 
etie ha riaperto la battaglia con
tro il rapporto Warren, che ha 
portato in tribunate un magnate 
della Luisiana sotto accusa di 
aver orgamzzato il complotto. 
sierra un poderoso attacco al 
scrvizio scgreto amencano e al
ia stessa amministrazione John

son che nc avalla le manovre. 
A un certo punto deilintervi-

sta. Garrison aveva dichiarato: 
«Sono certo che un'agenzia go-
vcrnativa sta facendo di tutto per 
celare la verita sull'assassinio del 
presidente Kennedy >. II redatto-
re della BBC. allora. gli ha chie-
sto: c Si tratta della CIA? > e 
Garrison: «Sembrerebbe. no? >. 
Poi ha fatto le altre clamorose 
rivelazioni. 

VIndia ha sempre tcnuto fede 
fin qui. 

II confronto con VURSS, con 
gli aiuti senza condizioni che 
VIndia ha ricevulo dall'Vnione 
Sovietica a partire da died o 
dodici anni fa dalla acciaieria 
di Bhilay. fino agli ultimi in-
vii di grano a titolo di dono 
amichevole. ricorre frequente-
mente nelle conversazioni, e 
nella pubblicistica. Piu si esa-
spera la pressione USA, piii il 
sentimento di amiciz'ta e di 
lealtd verso i sovietici si raf
forza. Del resto, se si vuole 
cercare un denominatore comu
ne nelle diverse forme assunte 
dai voto contro il Congresso 
nelle diverse parti del Paese. 
si pud trovarlo solo nella sua 
impronta nazionale, nei rifiuto 
della ingerenza USA. E se c 
vero che questa impronta si e 
manifestata talora con un sem-
plice ripiegamento verso posi
zioni tradizionaliste e conser-
vatrici, I'equilibrio complessivo 
delle forze risulta tuttavia spo-
stato a sinistra. 

C'e dunque una contraddizio-
ne fra lo spostamento dell'equi
librio delle forze politiche del 
Paese, che e a favore della *i-
nistra, e lo spostamento in sen
so conlrario del gruppo diri-
gente del Congresso e del go
verno. Su questa contraddizio 
ne si innesla. in un certo senso. 
la rielezione di Indira Gandhi. 
ella stessa un personaggio con 
traddittorio e diviso, sentimen 
talmente legata alia ideale ere 
dita paterna ma anche per 
costume e per classe solidalr 
con la elite di cui fa parte, dai 
la stessa contraddizione nasce 
la lacerazione e disgregazione 
del Congresso. cominciata un 
anno fa net Bengala. continua-
ta poco prima delle elezionli a 
Bombay, quando Krishna Me
non e uscito dai partito di mag 
gioranza portandosi dietro non 
meno di seicento quadri di ba
se; ripresa dopo i risultati elet-
torali con le divisioni interve-
nute in seno al Congresso nel-
VHariana e nell'Ultar Pradesh. 
il piu grande degli Stati indiam. 

Nonostante queste gravi e-
morragie. rimane nei Congres
so una sinistra, con Malaviya 
e molti altri Ma la questione 
aperta. a cui solo gli sviluppi 
del prossimn anno o due po-
tranno dare una risposta. e se 
questa sinistra potra rimanere 
nei partito facendo valere il 
proprio peso sul gruppo diri-
genle e sul governo. ovvero sia 
destinata a uscirne attraverso 
una serie di nuove scission* e 
defezioni. per raggiungere la 
sinistra esterna. il largo movi-
mento inteso a creare nei Pae
se un Fronte unito delle sini-
stre. sul modello del Ke'rala e 
del Bengala. 

" France-* Pistolese 
FINE 

I precedenti servizi sono sta
ll pubblicali nei giorni 1,4,5, 

6, I , 13 e 14 aprilt. 


