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Risposta al compagno Arte 

I socialisti e 
il Medio Oriente 

Al compagno Gaetano Arfe 
avevamo rivolto t re domande. 
Alia prima egli ha risposto 
affcrmando, sia pure a dcnti 
s t re t t i , che effettivamente i 
comunicati c le dichiarazioni, 
insomma le prese di posizio-
ne politicho decisive del no-
stro part i to, lungo tutto Far-
co della crisi medio-orientale 
costituiscono qualcosa di as-
sai diverso dal preteso alii-
neamcnto all 'estremismo ara-
ho rimproveratoci a pin ri-
presc dal PS I PSDI unificati. 
Avrelibe potuto pensarci pri
ma il compagno Arfe e so-
prat tu t to avrebbe potnto co
me diret tore dcW'Avanti! af-
fidar.si all 'esscnziaie invece 
di accnsare I'Unita di aver 
sollevato polvere. Polvere la 
snlleva fino a prova contraria 
chi ptir essendo pienamente 
consapevole di una verita fa 
del tut to per minimizzarla e 
per occultarla (e il caso del-
VAvailti! c della sanguinosa 
aggressione armata israeliana 
contro l 'Egitto, la Giordania 
e la Sir ia) . 

Apparc ciitaro tuttnvia dal-
la risposta del compagno Ar
fe, assai meno irosa del so-
lito, che cgli dalla polvere 
vuole uscire fuori. Noi sia-
mo qui ad at tenderlo e anche 
a dargli una mano, se vuo
le. Soprat tut to perche ponsia-
mo che occorra salvare le 
condizioni per un fermo e 
llmpido confronto delle idee 
in un momento cosl dramma-
tico e davanti a scelte che ri-
sul teranno decisive per la pa
ce del mondo e per Favve-
nire della domocrazia italia-
na. Se il compagno Arfe e 
mosso dalle medesime inten-
zioni non deve pero perseve-
rare nel tipo di argomenta/io-
ni da lui usate per rispondere 
allc a l t re nostre due doman
de, e deve consigliare ai re-
dattori tlc\VAvanti! di adope-
ra re nei nostri confronti ter
mini pin ponderati . 

Avevamo chicsto che ci si 
dicesse se oggi nel part i to 
socialista unificato prevalgo-
no le posizioni antimperiali-
»te assunte dal PSI nel 195G 
0 quelle « difformi » tcnutc 
nclla stcssa occasione dal 
PSDI. La risposta 6 stata una 
violenta accusa di falso. E* 
questo un modo di confronta-
r c le idee? Nessuno di noi ha 
mai scritto — come afferma 
un corsivista dcWAvanti! — 
che il PSDI . avallo » nel 1956 
la aggressione anglofranco-
isracliana. Abbiamo scrit to e 
torniamo a r ipctere che 1'at-
teggiamento del PSDI fu 
• difforme» da qucllo del 
PSI. Le citazioni della Gitt-
stizia del novemhre 1956 ri-
por ta tc ieri dalVAvanti! ne 
sono una piena conferma. In 
che cosa eonsiste la difformi-
ta? Nel punto essenziale: va
le a d i re nella ncgazione da 
par te dcll 'allora PSDI dej va-
lorc l iberatorio della rivolu-
zione araba. della nazionaliz-
razione del Canale di Suez, 
della fondamentalc esigenza 
anticolonialista deH'azione di 
Nasser . II PSI. invece, non si 
limito a considerare un erro-
r e o come disse Gaitskcll fri-
pnrtatn dalla Giustizin del 7 
novemhre 1956) una grave 
innnporttinitn Fagarcssionc 
all 'Egitto. II PSI considcro c 
denuncio quella aggressione 
esa t tamente dall 'altra par te 
J . I I . U - — : - , _ » _ » «•- .«-- . . . : _ 
t i c n n trag i t imet . | iai .^ai i |FCI-
tanto non siamo noi. Noi con-
sideriamo essenziale Fesame 
anprofondito di quella cer-
nicra politica p vorremmo che 
1 compacni del Part i to socia
lista unificato non si sottraes-
fero t roppo facilmente alia 
necessity di un simile esame. 

Alia terza domanda il com
pagno Arfe non ha risposto. 
Si t rat tava a nostro a w i s o di 
complctarc il nuadrn dcll'csa-
me dei difformi at tesaiamen-
ti del PSDI e del PSI eMen-
dendo il raffronto al ranpor-
to fra i due partit i con la ri-
roluzione araba algcrina non-
che al rappor tn fra i gnippi 
dirigenti dello Stato di Tsrae-
le con quel fatto qualifican-
t c e de terminantc della dina-
mica antimperialista dei mo-
r lmen t i arahi di l iberaz'one 
nazionale. Siamo certi che su 
questo punto non potremo 
non t o m a r c a discuterc in-
nieme. 

Ma poiche il compacno Ar
fe afferma che il discorso 
non pud cont inuare sc non 
risponderemo prima noi a 
una sua domanda pregiudizia-
!e\ cccoci a sua disposizio-
ne. La domanda p la sesuen-
tc : « Hanno provato i comuni-
»ti italiani a far cono<=ccrc 
al dirigenti cciziani che. a lo-
r o radicato parero. lo Stato 
di Israele ha diri t to a soprav-
vivere in sicurczza. e c c ? Qua
le risposta np hanno avuta? ». 

I comunisti italiani non 
hanno col Cairo ne telcfnr.i 
verdi, np telefoni rossi Han
no nero con i movimenti ara 
W di lihprazionp p di avanza-
ta vprso il socia'ismo un per-
manente dihattitn politico nH 
cui amhito lp differenze di 
valut^zinnc anche su! dir i t to 
all'psistpnza dpllo Stato di 
Israplp non sono mancatc. e 
neppure pnbhliramentp come 
risulta dalla stcssa collezione 
deWUnitn. D'altra par te le 
dlffercnziazioni su singoli 
problem! mai hanno avuto fl-

nora ragione di met tere in 
forse la nostra sostanzialc 
solidarieta antimperialista e 
per la promozione di un au-
tentico sviluppo di pace nel 
Medio Oriente. 

I fatti parlano chiaro. Ix? stes-
se diehiara/ioiii rose martedi 
da U Thant all'ONU dovreb-
bero aver portato piu di una 
luce chiarificatrice. Nella mi-
sura in cui lo Stato di Israe-
le abbandonera la sua linea 
di guerra preventiva rivela-
tasi, ad abundantiam, la sua 
sola politica, non potra essere 
minaeciato da alciinn il suo 
dirit to all'csistenza. Ma l'esi-
stenza di uno Stato di Israele, 
fondata su una linea di su-
premazia militare, sulla spin-
ta cspansionistica e sulla vo-
lonta di assolvere con la for-
za a una funzionc egemonica 
nel Medio Oriente, non sa-
ranno i soli arahi a conte-
starla. Essa si enntestcra da 
se medesima r iaprendo la 
inevitabile prospettiva del-
l 'urto e della catastrofe. 

I compagni socialisti han
no uno s t rumento decisivo 
per contribuire alia soluzio-
ne giusta del conflitto medio 
orientale. Lavorino a questo 
fine a livello di governo af-
finche sul governo dello Sta
to di Israele si esercitino lc 
pressioni piu autorevoli e fer-
me del noslro pacse per il 
ri t iro immediato delle trup-
pe di Dayan dentro i vecchi 
confini. Non ci sara trattati-
va utile nel Medio Oriente 
finche l 'csercito invasore non 
avr.i per lo meno accettato il 
principio della ri t irata. E' 
come la storia dei bombarda-
menti snl Moid Vietnam. Ha
noi non trat tera mai sotto le 
boinbe. Da parte di Nasser, 
di Atassi, di Moumcdienne e 
dei popoli ara hi non potra 
mai esservi trat tat iva utile 
finche Israele continuera a 
opporre lo stato di fatto mili
tare at tuale come condizione 
decisiva per det tare legge. 

Quale e il compito dei so
cialisti e dei democratici ita
liani? Lavorare uniti affinche 
Israele abbandoni radical-
mente questo principio, ovve-
ro fornire a Israele argomen-
ti e coperture politiche per il 
contrario? 

Antonello Trombadori 

L'URSS A CINQUANT'ANNI DALLA RIVOLUZIONE 

reagisconoi sovietici 
alle nuove tempeste nel mondo 

Un mostro mezza belva e mezza macchina nei quadri di un pittore — Davanti alia «fiamma eterna» del soldato 
ignoto — L'aiuto al popolo vietnamita — Responsabilita delFEuropa: una collaborazione aperta 

Dal itostro inviato 
'.MOSCA, giugno. 

Nel suu slitdtt) alia perifvria 
aettenlriunale di Mosca. Ale 
xandr Tischler. probabilmente 
il muggiure pittore suvietuo vi 
rente, lavnra e produce inlen 
•iumente. uuvlte uiln.->so che *i 
avvicina ai settanta. Fa pia 
cere vedere come sia stato an 
cora capace. neali ultimi due 
anm, di dipinyere. in pieno fer-
vore arlistico, una serie dei 
suni quadri, sempre eguali e 
pur sempre nuovi. uno piit fe 
lice dell'altro. Ma mi ha anche 
colpito. quando sono andato a 
trovarlo. che egli aooiu avver-
liio il bisngno. propria in que 
sto stesso periodo, di crearne 
uno die si intitnla: II fascismo. 
Tenia non nuovo per lui: il re-
cente dipinto e quasi il coro 
namento dei precedenti lavori, 
un tentativo, mi pare, di co 
yliere lessenza stessa del fe-
nomeno. al di la delle sue con 
crete manifestazioni storiette 
Scomparse le figure umane che 
sono protagoniste di tutte le 
opere di Tischler, scomparse 
le fantasliche architetture che, 
nel dramma come nella gioia. 
ricreano nei suoi quadri una 
armoma favolosa fra cose e 
personaggi. resta col c fasci-
smo» .<o/o un mostro, die e 
belra e freddezza meccanica 
nello itesso tempo 

11 quadro <• stato dipinto que 
st'anno. prima del colpu di Sta 
lo in Cirecia. I'resenlimento'.' O 
riflessione piu vasta sui con-
flitti del mondo negli anni « ses 
sunt a »? Forse I'una e I'altra 
cosa. Sta di fatto che gli av 
venimenti in Grecia hanno pro-
fondamente colpito i sovietici. 
Vi sono sintomi di pericolo a 
cui questo paese & stato abitua-
to a reagire da tutta la sua 
storia semisecolare. II « colpo > 
in Grecia e opera degli ameri-
cani: su questo i sovietici non 
hanno dubbi, come farebbe be
ne a non averne qualsiasi de-
mocratico. La minaccia, quel 
mostruoso fascismo intuito da 
Tischler, dall'Asia si e mossa 

di nuoro verso I'Europa. F.' ora 
di dare lallarme. 

Da cinquanta anni V URSS 
rsercita nel mondo una grande 
Umzione. unica e insostituibile, 
di piogresso e di pace. Sessun 
giudizio sulla sua storia pun 
prescindere da quexta realtd. 
(juesta funzionc, I'URSS /'/in 
e.tercitata in un modo quando 
era debate e isolata, in un al 
tro quando e diventata potente 
e forte di nuove alleanze, via 
I'fia esercitata sempre e la 
esercita tuttora. La tragedia 
dell'errore cinese, che tutto d 
movimento antimperialista nel 
mondo lia pagato e paga, e 
stata di credere die si potesse 

oggi negare e respingere quel
la funzione. Essa c, in realta. 
piit indispensabile che mat. Tai-
volta farze progretsixtc in altri 
/west commettono lo sbaglia di 
pensare die I'UtiSS possa. con 
la sua forza, risalvere tutti i 
problemi delle avanquardie n 
vnluzionarie nel mondo. Questo 
non i' vera. Ma se I'URSS non 
ci fosse, tutto il movimento de 
mocratico e socialista surebbe 
ben lontano dall'avere Vam 
piezza e la varicta che esso 
ha. L'azinne internazionale 
dell'UttSS put) essere di volta 
in volta dettata da contingenze 
diplomatiche e interessi statali 
che non coincidono in tutto e 

per tutto con quelli di altri 
movimenti rivoluzionari. Ma 
una coincidenza di fondo resta 
sempre: essa ha alle sue spal-
le mezzo secolo di prove. 

Sebbene non abbia mai ama-
to i monumenti. sono andato an-
di'io una mattina, per mio con 
to, a sostarc davanti alia 
i fiamma eterna » del monu 
mento al soldato ignoto die 
Breznev ha inattgurato iS mag 
gio di qucst'anno nel Giardino 
di Alessandro, ai piedi delle 
mura del Cremlino. Chiunque 
egli fofse, russo o georgiann. 
boscaiolo del Polesi c bielorus-
so, studente dell'universita di 
Leningrado o fonditorc degli al 

LA POLIZIA UCCIDE AD ATLANTA 
•w&mt w&Ran& gs? 

A T L A N T A — La vedova di Timothy Ross, ucciso dal la pol iz ia, soccorsa da alcuni manifestanl i 
(Telefoto A.P.-« I'Unita ») 

Contro le repressioni i negri si ap pel la no 

alle delegazioni afro-asiatiche dell'ONU 
La richiesta di aiuto avanzata ufficialmente dall'organizzazione SNCC - Stato d'assedio nel ghetto 

della capitale della Georgia - Solidarieta del CORE con Cassias Clay - Incidenti a Montgomery 

I 

! 

«Sospendere la | 

corsa di | 
Paua Hoi Tirreni » i 
« » « • • « • M V I • • • • « • • • | 

I I senalore comunista Ric-
cardo Romano ha presentato 
ieri un'interrogazione per pro-
porre che la gara automoblll- I 
i l ica Cava dei Tirreni-Badia, • 
organizzata dall'ACl per il • 
29 giugno prossimo, sia so- | 
spesa. Nella sua inlerroga 
zione il compagno Romano I 
sollolinea che « il porcorso c I 
rortioolarmentc* tortuo>o e 
pravctnontc e^posto al Iran- I 
>ito di pedoni > ' 

Sempre alia luce degli inci • 
denli che domenica scorsa | 
hanno funeslato la corsa auto 
mobilislica di Caserta, il se
nalore del PSI UP Giuseppe I 
Roda ha chiesto, in una in- . 
terrogazione al presidente del I 
Consiglio, la sospensione di 
lulte le gare airtomobilistiche I 
sia su strada che su percor- | 
so chtuso, e questo — ha pre-
cisato — in altesa di una le- I 
gislazione che riordini tutto il • 
seltore attraverso t I P do roc a • 
b:h o proii=c di^po^iziiwii >. | 

Sfazionarie ' 
le condizioni 

Si sono svolti I funeral! di ' 
« Geki • Russo, il giovane pi- I 
lota milanese morto domenica | 
scorsa sul circuilo di Caserta. 
La salma, che era stata de- I 
post a nella stessa chiesa nella ' 
quale furono accolle le spa • 
glie di Lorenzo Bandini, dopo I 
il rito funebre — al quale 
hanno partecipato amici, pa- I 
renti e personalita del mondo | 
automobilistico — e Uata inu-
mata al Cimitero Maggiore, I 
accanto alia tomba della ma- ' 
dre. I I corteo funebre ha at- i 
traversato alcune strade di I 
Milano Ira due ali di folia 
commossa e ha sostato vn I 
attimo davanti alia sede del- I 
I 'ACI. 

Permangono gravi le con- I 
dizioni di Giuseppe Perdoml, ' 
il piiota rimasto gravemente i 
ferito nella ttessa gara di | 
Casarta. 

A T L A N T A — L'intervento della polizia net ghetto di D ix ie Hi l l 

di Tiger 

Nostro senrlzio 
ATI-ANT A (Georgia). 21. 

Un altro negro e stato ucci 
so, tre (tra i quali un bambi 
no di 9 anni) feriti durante una 
sparatoria della polizia ad A-
tlanta. La vittima della repres-
sione si chiama\ a Timothy Ross 
e a \ e \ a 46 anni. AI ghetto ne 
cro della capitale dtlla Geor
gia. il quartiere centralissimo 
di Dine Hill, c stato impo?to 
il coprifuoco dalle <ette di sera 
alle ?ette del mattino. La p»")li 
3ia h^ dichiarato di aver 
c sciTiphcemente risposto al fuo 
co dei negri » II clima e arro 
ventato I capi del ghetto si 
sono riuniti a lungo. con il di 
rigente Stokely Carmichael. 
dell'organi7za/ione SXCC. per 
decidere sul prosegxiimento e 
sulle forme della lotta. Carmi
chael era stato arrcstato do 
menica sera per oltraggio. poi 
1'accusa era stata degradata a 
«rifiuto di adempiere all'ordi-
ne di circolare», infine l'e-
spomnte negro era stato rila-

sciato su cauzione. 
II rappresentante del SNCC 

per le quostioni cstere. James 
Foreman nel frattempo. ha ri
volto un appcllo ufficiale alle 
delegazioni afro asiatiche al-
l"ONU affinche esse interven 
gano denunciando la brutale 
repressior.e a cui e sottoposto 
il popolo negro negli Stati Uni
ti e chiedendo aiuti concreti 
per la lotta dei negri. 

James Foreman ha annuncia-
to di a \ e r inoltrato Tappell o 
deli 'organiz/a/ione. durante un 
comi/io di solidarieta con i cin 
que studtnti della Southerr 
Texas University accusati di 
aver ucciso un poliziotto riu 
rante gli scontn del maggir. 
s c^^o . 

I cinque studenti sono difesi 
dal scgretario gencrale del 
SNCC. II. Rap Brown, che ieri 
ha partecipato a una dimostra-
ziono di protesta contro la con 
danna di Cassius Clay, impar-
tita da un tribunalc di Hnu 
ston. 

A proposito della condanna 6 
intervenuto anche il dingente 
del CORE, un'altra organlz^a 
zione negra di largo seguito. 
Floyd McKissick: < E" una sen 
tenza incredibile — ha dichia 
rato. — Non si poiranno con-
vincere i negri che Clay ha 
avuto un processo equo: un 
processo durato chie giomi, do 
ve una giuria interamente bian 
ca ha impiegato venti minuti 
per emcttere la sentenza! Un 
negro esercita il suo diritto di 
protestare contro una gih?rra 
immorale. la guerra nel Viet 
nam. e 1'America oianca deci 
de di togltergli cinqiie ar.ni di 
vita! Un ministro rolieioso ne 
gro rifiuta orKjrrvoiTiente di 
servire nolle forze anna te , v 
lo condanna. Quan.ij si decide 
ra I'America bianca a t ra t tarc 
equamente i negri? ». 

Altri incidenti si scgnalano da 
Montgomery. I negri sono stati 
aggrediti dalla polizia, e han
no reagito con land di pietre 
c bottiglte. sotto gU occhi di 

(Telefoto A.P. t I'Unita >) 

un gruppo di p>>rn.i':sti str<sn^ 
ri che s ta \ano \ i- i tando il ccn 
tro degli uffici " della citta. 
Quattro posti di blocco sono 
stati istituiti per impedire ai 
dimostranti di rajiaiunaere *1 
Campidoglio. sede d.lia gover
n a n c e razzista Lurhc Wallace. 

Da New York r.iunge un3 
confusa notizia su -edici ar re 
sti. La polizia accisa d.viici 
uomini e quattro -1011110 di a\<r 
ordito complotti cotr.ro Ro^- vYi! 
kins, dirigente della N\ACI*, c 
altri leader nccri miHhr.tu. !.<•• 
ri\ela7ioni del pro* i:r;iloro Mit 
chell saranno jpieR.j'o -- e s:.i 
to d t t to — in tinn pro-si!T.,» 
conferenza stampa tlli imputa 
li sonc negri. far.-'ilM-rn parte 
di un fantomatico «Comitato 
ri\oluzionar:o » e i.in e e«>cIiiso 
che si tenti. da parte delle ai: 
tnrita. di montare una pro'.oca 
zione clamorosa. jv>r scredita-
re i movimenti di tendenza piu 
radicale che attualmente diri-
gono la lotta contro i razzisti. 

Samuel Evergood 

tifomi ucraini. non e discorso 
di maniera ricordare che e 
morto, cost come lanti milioni 
di suoi conterranei. in nit i dei 
quali ancora ignnti. alio stesso 
titolo del compagno nostra par-
tigiano. in una battaglia in cui 
anche i nostri destini era no 
coinvolti. L'espenenza dovreb 
be avere insegnato alia nostra 
generazionc — e, spero, alle 
successive — die nulla di cu> 
die accade all'URSS e nel 
I'URSS pud esserci estraneo. 

Dopo aver resistito da sola 
ndl'accerdiiamento ostile, do 
po avere sconpttn il fascismo. 
pagando per questo il prezzn 
piit alto, dopo avere liberatn 
mezza Kuropa ed avere apertn 
la strada alia riscossa dei po 
pnli colnnitdi. dopo essere sta 
ta insomma al centra del pro 
cesso rivoluzinnario di tutto 
(juesto secolo, I'URSS lui data 
al mondo anche Video della 
coesistenza pacifica: I'idea cine 
di un nuovo modcllo di rap 
porti internazionali, I'unico die 
rispondesse agli imperative del 
I'etd atomica. La pace e stata 
per cinquant'anni obiettivo del 
la politica estera sovietica. Lo 
<"• tuttora. Ma adesso si avverte 
a Mosca came, pur puntando 
i sovietici. oggi come ieri. tut 
te le forze sulla salvezza della 
puce, tnrninn a sprpeggiare fra 
I'tro I'niquietudine e il timnre 
di un ron'littn grove die IIH>'> 
(trviciiiarsi I dirigenti di Vn 
•:ca In diennn ai lorn interlncu 
u>ri Nella coesistenza Vimpe 
ri'ilismo americano •ioffacara 
L'im calpestata nel Vietnam 
1.1 dissidenza cinese gli ha fa-
cilitatn il compito. Ed oggi sot 
In ] nostri ocelli le guerre si 
moltiplicana. II Medio Oriente 
c in fiamme. IM Grecia e un 
segnalp d'aliarme, che minac 
via non solo fascismo. via an-
die guerra. 

Ci sono giornalisti che ci ras-
sicurano che tutto & un eqiti-
voco. il Vietnam un piccolo 
incidente. mentre in realta si 
va verso Vaccordo sovietico 
americano. Anche i cinesi lo 
snstenqnno. La realta dice qual
cosa di ben diverso. Per la pri
ma volta nel Vietnam si e ar 
riviti al punto per cui sovie 
tici e americani st sparano. 
Non si toglie nulla all'eroismn 
del popolo vietnamita. se si 
dice che l'aiuto sovietico e oggi 
decisivo per la sua magnifica 
rexittenza. Se gli aerei ameri
cani cadnno in numero cost 
elevatn. e perche — come mi 
si e detto a Mosca — anche i 
vietnamiti imparano ad ttsare 
sempre meglin le armi moder-
ne die I'URSS fornisce loro 
Ma al loro Hanco vi sono pure 
specinlisti sovietici. Le navi 
russe, che portano ad Haiphong 
carichi di petrolia. di cemen 
to. di grano. passano in mezzo 
alia VII Flotta americano. 1M 
escalation di Johnson ci ha gia 
pnrtati vicino alia guerra. II 
conflitto in Medio Oriente rien 
tra nella stessa strategia. An
che qui Vappopgio americano 
alia guerra di Israele pud por-
tare a uno scontro fra Stati 
Uniti e URSS. 

A questn punto particolari di-
ventano le responsabilita del-
I'Europa. specie di quella oc 
ridentale. di fronte all'URSS e 
al resto del mondo. Forse in 
questo mio viaggio era parti 
mlarmente portato a sentirlo 
perche arrivavo a Mosca dalla 
rnnferenza di Karlovy Varji 
L'URSS non e solo uno Stata 
eurnpeo. ma e anche Europa. 
parte essenziale di essa. IM sua 
funzione. anche se ha avuto 
carattere mnndiale. e ttata in 
Europa piit sensihile che altro 
re: grazip ai bolscerichi. e in 
Europa che si e fatta la rim 
luzione d'ottohre e. sebbene sul 
nostra enntinente sia nato an 
che il fascismo e sia scoppiata 
la seconda guerra mondiale. e 
qui che le idee del socialismo 
hanno fatto piit cammino. Cer 
to. non e il caso di pensare a 
particnlarismi continentali. in 
un mondo che e tutto troppo 
intrecciato ormai perche xi 
possa risnlrprne i prnblpmi per 
compartimenti stagni. L'URSS 
stessa e oggi patrimnnio del 
mondo e ad pssa si guardn 
dall'America latina come dal 
VA'ia. Ma tantn meno possono 
respingerla e osteggiarla le for 
ze — quali che esse siano -
che qui in Europa intendono 
operare per la pace, il progres 
so e il socialismo. 

Tentatiri di collaborazionp 
snnn gia arriati. Bloccato il 
dinlngo con VAmerica, esso c 
enntinuato cor. diversi paesi 
dell'Europa nccidentale. I mag 
giori risultati si sono aruti nel 
I'ecovomia I^> prospettive so 
no ancora piit prnmeitent: An 
che lp ditte. private a statali 
italiane si sono buttate negli 
affari. A Mosca e un continuo 
riarai di lorn rappresentanti 
L'pssere diventata grandissima 
potenza economica fa dpi 
I'URSS un invidiabile inlerln-
culore commerciale. T^a <dit-
ta> e solidissima e le prime a 
crederlo sonn le grandi impre
st dell'Occidente. tebbent ta 

loro stampa si sia sempre sgn-
lata a dirci die I'ecnttomia so
vietica era in condizioni falli-
mentari L'URSS e gia la gran-
de riserva di materie prime 
dei paesi dell'Europa orientale. 
In parte, come il progettatn 
acenrdo dell'EN I per il gas di 
mostra. pud esserlo anche per 
il resta dell'Europa. die di 
quelle materie ha fame: le sue 
risorse al di Id degli Urali sn
nn immense. Ma nan si pud 
realisticanifiite pensare che 
qupsta sola debba restate la 
sua funzinne I sovietici sareb 
bero perdenti e nan sono certn 
dispnsti ad r.ccettarln. 11 pro 
bleina si r gia pasta nel Cn 
meenn Essn pud avere unn 
sbneen fruttiinsa p vantaaa'm 
sa per I'E'iroun tutta. sola nel 
quadro di una vasta e miilt> 
forme cnllahnrazmnc ecnnn 
mica 

Non e invece sufficiente cid 
die si fa in campn cult urate 
Certn. f progressi snnn ante 
vnlissimi in ennfranta ail ale it 
ni anni fa Ma qui occorrana 
nuovi sviluppi. da una parte e 
dall'altra Essj devnnn inve 
stire soprattutto la cullura 
cnntpmpnrnnpa E' bene che la 
Scnla e il liolscmi si scnnil>inn 
visite Ma nnn bast a 11 dialnqo 
diventa tale nuandn si ivtessp 
nnn sola sui cla^sici. inn sni te 
sti e sui ttrnhlemi nmderni 
Gramsci e (I'd presente e 'it 
livn nella '•ultura mariista sn 
vietica: il convetjnn che <il> <• 
stato dedicitn in aprile a V" 
sea si ('• dimo^tiato di altis^tmn 
livdln. Talvolta snnn gli stes.si 
sovietici die impnveriscona al 
Vestero Vimmagine della lorn 
cultura di questi cinquant'anni 
e I'influenza che essa pntreb 
be avere. I'erehe Tischler. pur 
dapo il succes.sa della sua mo
st ra dell'anno scorso. non viene 
presentato m Europa? Perche 
{ante tendenzc dell'arte pnst-
rivoluzionaria nan sono fatte 
conoscere viit largamente'.' Un 

libero e viva dibattito cultura 
le, qui came Id, mtrecciata tra 
i diversi paesi. e indispensabi 
le alia collaborazione ettrnpea 
m tutti i campi. anche in quelln 
politico 

Nece.ssailamente politico de 
ve essere infatti il quotha dpi 
la cooperazinne in Euntpa. Sia 
mn ancora ben lantani da tpip 
sin. I problemi die dividnnn il 
enntinente senn numcrosi. Se 
ne e parlatn tante volte ed e 
superflun tnrnare ad analiz 
zarli anche se a Mosca snnn 
un tenia inevitabile ngni volt a 
die si affmnta una ennver fi 
z'mne di carattere internazm 
nale Epnure vi e qualcnsa d< 
nuovo ('tie I'URSS sia un 
giande fattare di pace nell'Ku 
rnpa e nel mondo. dtca nnni 
fa eravan'o noi sn!i. eawimi 
sti a sostereibf mini invece 
saiio walti n comprenderln c 
ail ammetterla. sin pure enn 
travotilia Via via die la forza 
sovietica crescent, ci si e dap 
prima rassi'anati alia sua esi 
stenza. schhene sain per que
sto ci siano volnti ben qua 
ranta de> cinquant'anni tra 
scorsi dalla Riroluziane d'nttn 
hrc fiiii a falien ci si e rassp 
tinati. nei tpiartieri aenerali 
dell'accidente cap'talistieo. nl 
I'esistewa 'li un piii viisio com 
ple^so di nttC*' socialisti Ma 
tutto questa nnn nun hastare 
nani a dn ••rede che In sacietd 
ttmann deve ancora nviinzare 
versa nuovi nhhictt'<v> di nrn 
(iressa- bivaana camprpndere 
il ralnrc nositnn della presen 
za sovietico sidla scant man 
(hale e. m particnlare. hi Eu
ropa. quel valare che imvedi 
see nani al mondo di sulvrc 
I'iniperin americano. came gli 
ha impeditn ieri di sitlnre unci 
lo fascista. Allara. il dialnao 
nella coesistenza sard prnticun 
e la cnllalxtraziane. come la re 
ciproca. necessaria. influenza. 
sard ga rant it a. 

Giuseppe Boffa 
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