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La visita della delegazione del PCI nella RAU e in Siria 

Abbiamo trovato amid e statist! responsabili 
(Ditlla prima pugina) 

la lotta politica italiana nei 
giorni che hanno preccduto la 
aggressione e in quelli imme-
diatamentc successivi. Non ab 
binmo naturalmonte, csitato a 
dare un giudi/io, qualche vol 
ta anche assai eritico della pro
paganda in generate c di cer-
to impostazioni di alcuni diri
genti arabi. Abbiamo trovato 
amici disiwsti non solo a con 
sidorare If nostrc osservazioni 
o a tcntarc delle spiega/ioni. 
ma uomini responsabili che di 
mostravanu di ax ere gia con 
siderato c di voler considera 
re con esttcmo impc-gno que 
sti problemi. Per fare un esem 
pio. diro the ci ha partieolar-
nientc colpito il tono del Mi 
nistro deH'oricntamento della 
RAU. Qualcuno di noi. dopo la 
conversazione, quasi schcrzan 
do, credeva di poter attribuire 
certi accenni critici a un desi-
rierio di condanna di una ge-
stione precedonte della propa 
panda. Quando abbiamo sapti 
to che si trattava di un diri 
gente in carica da anni e quin 
di dj un uomo che non rifiu 
tava. ma faceva lui stesso con 
sidorazioni anche scveramente 
nutocriticho. ne abbiamo trat-
to un motivo per delle consi 
dorazioni positive anche di ca-
rattere piu generate. 

Abbiamo sentito pern respin 
gerc risohitamente le accuse 
di parte occidentale a propo-
sito di dichiarazinni ufTlciali 
sulla distrtizione di Israelc. I 
nnstri interlocutori si sono ri-
flutali di accettare la responsa 
bilita di dichiarazioni come 
nuelle doll'esnonente dei pro 
fuphi pnlestinosi Ciukeri. che 
i ginrnnli italinni hanno abbon 
dantemen'e citato c sfruttato 
enntrn gH arabi. 

(Tfc Su quali bnsi, a tua 
opinione, si sta realiz-
xando nella RAU il rie-
same dei motivi che 
hanno condotto alia 
crisi e acuito i pro
blem!? 

E' in atto in Egitto una svol-
ta the dichiaratamente si vuo-
le compiere senza clamore. co-
si come senza clamore si sono 
rnnsiderati i probleml dell'eser-
cito p si sono prose gia delle 
misure di rinnnvamento sia per 
quello che riguarda le rcsnon-
sabililn personali. sia piu a 
fnndo per i rapporti fra ufTI 
ciali e soldali o fra i militari 
c la vita politica. 

Se dovessi riassumcre le ca-
rntteristiohe che ci hanno col 
pHn di oiiosifi svnlfn in a*'o. 
nnche soltanlo partendo dalla 
r^nerien/a della nostra pro 
cedonto delegazione di due 
nnni fa. diroi che prima di 
tiittn si tratta della consape-
vnle^za che abbiamo risonntra-
to di come tutti i nrnhlomi in 
tcrni e della unita araba e dei 
rannorti con Israele vengnnn 
visti nrl quadro di una lolta pifi 
penorale contro rimperialismo. 
Ouestn non soltanto per eio 
che riguarda Tonnosizinne del
le for?c nazionali e progressi-
stc arabe all'imperialismo nme-
ricano. ma per i mnvimenti. 
le nazioni e gli Stati che in 
ogni parte del mondo sono og 
getto doll'attacco o anche sol
tanto della minaccia america 
ni. Chi ha parlato di un sue 
cessn americano alle Nazioni 
Unite, non ha guardatn davvc 
ro al di la della cronaca di 
un giorno. 

K" stato Nasser a introdur-
re la conversazione, prima an 
cora di affrontare i pur gravi 
problcmi del suo paese c le 
conseguenze della guerra. con 
un csame che partiva dalla si-

tuazione indonesiana, dagli 
orientamenti dei gruppi poli 
tici in India, dalla resistenza 
difficile della Guinea, dalla po 
litica del Mali, lino al colpo di 
Stato nulitare contro Nkrumah 
e a tutti gli avvenimenti e ai 
poricoli nel Mediterraneo Co 
si che la caratteristica di un 
piu aperto riconoscimento del 
la necessita di un collegamen 
to del movimento di liberazio-
ne. non solo con gli Stati so 
cialisti. ma con il movimento 
operaio e le forze progressiste. 
appare come la conseguen/a 
di una analisi approfoudita e la 
indicazione della direzione nel 
la quale va ricercata quella 
nuova strategia da contrappor 
re alia strategia americana 
della quale dicevamo prima. 

Q Come si pone nella 
RAU, il tema dei rap
porti con i comunisti e 
con le forze del movi
mento operaio interna-
zionale? 

Nel corso della nostra ultima 
visita. piu di due anni fa. ci 
aveva colpito non soltanto 
quella che potremmo chiamarc 
una estrema prudenza nel ren 
dore pubblica 1'esistenza di 
rapporti con un partitu comu 
nista, ma anche la preoccupa-
zione di una sorta di esplora-
zione, come di esame preventi 
vo, di quello che potevamo es-
sere come forza. come dottri-
na e di come si potesse stabi 
lire un rapporto fra 1'Unione 
socialista araba e un partito 
di opposizione in uno Stato che 
veniva considerato amico. Di-
ciamo pure, di come si potes 
sero stabilire con noi dei nuo 
vi rapporti. tenendo conto di 
icsistenze egiziane a destra e. 
forse. anche di perduranti pre 
nccupa/ioni verso la sinistra e 
i gruppi marxisti che audava 
no appena inserendosi nella vi
ta dello Stato e nei suoi orga 
nismi politici, dopo anni di 
rottura e anche di aspra lotta 
lino alia persecuzione. 

Se la consapevolezza del pe-
ricolo rappresentato daH'impe-
rialismo c'e sembrato porre su 
un terreno nuovo i rapporti 
con i partiti operai d'Europa. 
c'e sembrato che questo po-
ncsse al tempo stesso con for
za nuova i problemi del colle-
gamento con le masse popola-
ri egiziane. Quindi non solo 
delle riforme sociali, della ri-
cerca deirorganizzazione del 
consenso, ma anche in modo 
diretto i problemi del partito 
di avanguardia e delle orga 
ni?7azinni popolari di massa 

Ha attirato la nostra atten 
zione — mi permetterete di 
dire che in qualche modo ci 
ha persino commosso — il fat 
to di aver trovato in un arti-
colo di Heikal su Al Ahram 
di quei giorni. proprio a com-
mento del discorso del presi-
dente Nasser, una frase sulla 
neccssaria unifd nella diversi
ty. Non ci ha interessato una 
riccrca filnlogica per saperc se 
1'autore faceva un riferimento 
all'espressione del memoriale 
di Yalta, C'e sembrato che ci 
fosse qualche ensa di piu di 
una coincidenza formale: il ri-
sultato di una espcrienza e di 
una riflessione. 1'esigenza di 
un momento nel quale bisogna 
intervenire rapidamente. in un 
modo nuovo. 

Cosi la nostra impressione 6 
stata quella di aver incontrato 
uomini di un realismo estremo. 
lontani da ogni sottovalutazio 
ne del nemico riconosciuto. di 
quell" imperialismo al quale 
nessunn attrihnisce di essere 
soltanto una tiarr di carta. Un 
mini i quali anche in una si 
tuazione ernnnmira difficile. 
con di fronte problemi militari 
eravissimi. non solo non han 
no porso di vista, ma hanno 
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La prima paglna del glornale slriano c I I Bath » con la notizia dei colloqui Ira la delegazione del 
PCI e 1 dlrlgenti sir lanl. Nel la foto in alto: Pajet ta e Secchia col Premier El Atassi , in basso con 
II Presidente del consiglio dei ministri slriano 

acquistato, una comprensione 
nuova e piu profonda della 
connessione tra i problemi lo 
cali e quelli piu generali. fra 
quelli della politica araba e 
quelli delle forze operaie e de-
rnocratiche del Mediterraneo e 
del mondo. E consape vol i che 
non si possono separare le 
quistioni della politica estera 
e militare da quelle dello svi 
hippo- socialista del Paese. 

La nostra rapida visita. i no-
stri colloqui non possono far-
ci pretendere di conoscere a 
fondo una situazione comples-
sa come quella egiziana. ne 
di avanzare previsioni invi-
tando a entusiasmi semplici-
stici. Sono bastati perd a 
confermare la nostra condan
na delle improvvisazioni pro-
vinciali. della superficialita e 
della malafede di quelli per 
i quali il mondo arabo oscil-
la tra l'archeologia e la ne
cessita di assistenza di tipo 
missionario (con l'accompa-
gnamento eventuale dei bom-
bardamenti aerei. che dovreb-
bero sostituire 1'antica politi
ca delle cannoniere). 

A Cosa puoi dirci del
la esperienza di viaggio 
e dei colloqui avuti in 
Siria con i dirigenti del 
Baath? 

Tante cose che derivano dal
la storia, dalla struttura socia-
le. dalla articolazione politica. 
fanno la Siria diversa dall'Egit-
to. Vi abbiamo trovato per6 la 
stessa considerazione dell'im-
perialismo americano come ne
mico principale. Cosi che la 
stessa aspra opposizione al 
sionismo. la stessa preoccu-
pazione di una ripresa aggres-
siva da parte di Israele ven 
gono subito presentate come 
elementi strumentali di quel
la strategia aggressiva piu ge-
nerale, dolla quale ci hanno 
parlato anche i dirigenti egi-
ziani. 

La situazione politica siria-
na e carattenzzata dalla pre-
senza di un partito di tipo so
cialista come il Baath. con una 
tradizione e una organizzazio 
ne consistenti. Una tradizia 
ne fatta anche di lotta politi
ca interna, che si e conclusa 

con l'allontanamento e la li-
quidazione politica dell'ala de
stra e con un orientamento di 
sinistra che. se non esclude la 
collaborazione con uomini di 
altri gruppi politici e. prima 
di tutto con i comunisti. mar-
ca con forza elementi di pa-
triottismo di partito e di ege-
monia Questo avviene in una 
societa f(»rse piu articolata e 
in un paese nel quale la tra. 
dizione democratica ha visto 
operare con alterne fortune al 
tre formazioni politiche e le 
vede coesistere. collaborare 
col Baath, anche se questo non 
intende. per il momento (per 
non disperdere le forze demo-
cratiche. dicono i suoi dirigen
ti) riconoscere legal m ente al
tri partiti sia pure nazionali e 
di sinistra. Cos! nel governo 
sono presenti comunisti e so
cialist] arabi e rappresentate 
correnti definite nasseriane; ma 
i dirigenti del Baath ci tengono 
a sostenere che questo avviene 
a titolo personate. 

L'esperienza del Baath e sta
ta lunga. varia. travagliata. 
GH elementi di sinistra che lo 
dirigono e l'orientano oggi 
hanno definito con chiarezza 
la loro volonta socialista. Le 
misure che il governo ha gia 
preso hanno permesso di af
frontare non soltanto i proble
mi essenziali di una rivoluzio-
ne democratica, come quella 
della riforma agraria. ma an
che riforme di tipo socialista. 

Q Avete avuto incon-
tri con i comunisti si-
riani? 

Abbiamo naturalmente incon
trato i comunisti siriani e avu-
ta una lunga e interessante 
conversazione, nella sua casa 
araba. in un quartiere popa 
lare di Damasco. col compa 
gno Kalod Bagdasc, un vec-
chio amico. un comunista spe-
rimentato. E' l'uomo che fra 
i vari momenti di una bio-
grafia avvpnturosa. ha anche 
quello di essere stato il pri-
mo comunista eletto in un Par-
lamento arabo. quando la Si
ria era govcrnata da una coa 
lizione borgbese. L'appoggio 
dei comunisti alia politica so-
ciale del governo e completo. 
la collaborazione si attua in 
forme che tendono a svilup-

parsi e a superare antichi at-
iriti. Quello che caratterizza 
la posizione politica dei nostri 
compagni e la visione della ne
cessita di un incontro. di una 
alleanza aperta non solo col 
partito di governo. ma con al-
tie forze progressive. Si pen 
sa cosi di realizzare anche al 
la scala degli enti locali. nel-
le organizzazioni di massa e 
particolarmente nei sindacati. 
una vita democratica che con-
solidi ed estenda la base del 
movimento nazionale e faccia 
piu sicura (non diciamo piu 
rapida. perche a questo pro 
posito i comunisti siriani cono-
scono il realismo di una gra-
dualita che deve tener conto 
della situazione locale) la tra-
sformazione socialista. 

Crediamo che dei rapporti re-
golari fra il Partito comunista 
italiano e il Baath. fra le nostre 
organizzazioni popolari e quelle 
di Siria, siano non solo possi-
bili ma possono essere di una 
certa importanza e di estre
ma utilita. • 

Q In quali termini si 
pone il problema della 
via al socialismo, in 
Egitto e Siria? 

Ho ricordato come ci abbia 
colpito di trovare in un gior-
nale egiziano la frase unifn 
nella diversita. Anche le vie 
dell'Egitto e della Siria. pur 
battute dai colpi dell'aggres 
sione e rose piu aspre in un 
momento come questo. ci sono 
sembrate vie dirette verso il 
socialismo. Ci sono sembra
te ancora una volta puerili. 
ammesso che siano in buona 
fede. certe dichiarazioni ita 
liane su Israele come avan
guardia democratica e socia
lista. Quanto ci sono sembrate 
assurde le frasi di disprezzo 
sul mondo arretrato degli emi-
ri e degli sceicchi che potreb 
bero essere sostituiti soltanto 
dai protettorato di Dayan o 
da quello degli inglesi o da 
gli agent; delle compagnie del 
petrolio americano! II proble
ma delle r:e nazionnli verso il 
socialismo. nella sua comples-
sita. ma come unica possibile 
realta coocreta. ci e apparso 
ancora una volta evidente. Es-
senziale anzi col peso di pro-

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Khartum 

rappresentante dolla conferen-
za di Khartum. 

Secondo .Al Ahram. il pro-
getto iracheno per il petrolio 
ha suscitato discussioni assai 
animate. In un primo momento. 
esso aveva riscosso generali 
consensi. ma succcssh amente 
pressioni delle potenze occiden 
tali hanno proxocato npensa 
rncnti. La clausola del pro-
getto che ha suscitato maggiori 
discussioni e quella che pre 
vede la sosponsione del pom 
paggio del petrolio verso tutti 
I paesi che hanno appnggiato 
Israele tin primo luogo. L 'S\ . 
Gran Bretagna. Germania oc 
cidentale) per tre mesi a par-
tire dai 1° ottobre. Si suppiinc 
che i paesi impazienti di porre 
fine all 'embargo petrolifero e 
piu sensibili alle pressioni USA 
siano Arabia Saudita. Libia. 
Kuwait. 

II « \ ertice » arabo precedera 
di poco piu di una settimana 
In ripresa dei lavori dell As 
semblea dell'ONlt e dovrrbbe 
contribuire alia messa a punto 
di posizioni comuni del blocco 
arabo sui problemi posti dalla 
disputa con Israele. 

Attualmente. come e noto. 
tali problemi sono oggctto di 
consultazioni tra i membri del 
Consiglio di sicurezza. AI 

.Wirnm scrive in propnsito che 
\ i sono ulteriori contatti so-
\ ietico americani in vista della 
clabt>razione di un progctto di 
risoluzione. 

II ministro degli esteri egi
ziano Mahmud Riad. tuttavia. 
ha dichiarato questa sera ad 
un inviato {k^H'agen/ia france-
se < AFP > di non essere « por-
sonalmente al corrente» del 
I'elabora/ionr di un tale pro 
getto di risolu/ione americano 
so\ ietico per un regolamento 
del conilitto arabo israeliann. 
II ministro degli esteri algeri-
ru> Kutellika. dai canto suo. 
ha rifiutato di fare ce>mmcnti 
sulle affermaziom del giomale 
cain>ta. 

.41 Ahram inoltre afferma che 
il presidente di turno del Con 
siglio di Sicurezza. il francese 
Roger Seydoux. si e consultato 
con i capi delle delcgazioni egi
ziana. siriana e giordana in vi
sta deU'elaborazione di un com-
promesso accettabile. Seydoux 
desidererebbe che il Consiglio 
di sicurezza * non decidesse al 
cuna misura inaccetlabile > e 
non avrebbe fretta per la con 
\oca7ione dcH'nrganismo. 

Al Cairo, continuano intanto 
le riunioni del comitato esecu-
tivo dell'Unione socialista ara
ba. presiedute da Nasser, men 
tre vengono prese misure di 
protezione in vista di una ri
presa dell'attacco israehano. 

Capri 
\aporctto Santa Maria. Per 
l'intera giornata hanno echeg-
giato lungo la strada fra Ma 
rina Grande e 1'abitato. Ie 
sirene dei vigili del fuoco: Ie 
autobotti dopo avere scarica 
to nolle manichette Tacqua 
dei loro serbatoi correvano 
giii sul molo a succhiare I'ac 
qua dai mare : ne hanno ro 
icsciata sui focolai e sulle zo 
ne circostanti decine di ton 
nellate. L'n lieve venticello 
porta scintille dapportutto: fra 
Ie 13 e Ie H lo spettacolo e 
stato tremendo: sul Solaro 
e'era un arco di fuoco e di 
fumo. in alto si sono accese 
le sterpaglie sul costone roc 
cioso e ben presto la chiesa 
di Santa Maria della Cetrella 
e seomparsa alia vista avvol-
ta in una nuvola. Dall'altra 
parte il fuoco tendeva a seen 
dere giii lungo le pendici ver 
so la zona di via Torino e 
verso la zona Porcello lad 
dove la boscaglia lascia a 
me7za collina il posto alle viti 
e ai piccoli poderi capresi. 
Lingue altissime di fuoco av 
volgevano la rocca del Bar 
barossa. una antica torre del-
1'XI secolo. 

Mentre scrivnamo il fumo 
che si alza da monte Solaro 
t visibile fino a Napoli. 

Abruzzo 
di lavoro. I"ed:l:z.a. e enU'ata 
in acutissima crlsi L'agrico.tu-
ra — e?clu.«e alcune fasce co-
me qjella del Focino — perma 
ne ai condizoni di spa ven ro?^ ar-
retratezza. La d:soccupaz40ne â 
>o'torcupazone. J so?!05alario so 
r.o diffus!S5ioii I consumi di 
conseg;hTi7j ^ T » mo.to bassi 
e<1 il commercio vive i:en:a:a 
mctxe 1.3 p.aga dell'emigrazo 
i>e \2oO00 abraz/es; socio e.mi 
zra: r d.eci ami) e ancora de. 
• i-io arxvM Dooira ;I v>:-a<j 
lar.o noTuTxo :ipo di xKl'.LSlr.a 
cho -e.<:*:e: q.ie '.3 •itv.!'ahh?.ia 
rriTi'o E«1 aveva un pre^u^o si 
zn fic.Y.o que,=ta ma'tna la par 
tecruzor.e de.le raaazze de'Ja 
t Mon:i * a I.a .T..in:festa zione. 

Di fronte ail'ul'eriore ooda'-a 
di degradazione economica e so 
ciale che co!pi5ce I'Abruzzo le 
forze govemative rispondono uni 
camente con to spreco (ct»e qui 
suona vero e propr o insû Ho al a 
m seria) TI ooere Tifrastruttu 
rali o nella proliferazione di jni 
ver*!!A di second'ordrie. fru!to 
d: assurdi camp^nlLsm.. 

D; fronte a qje^ra *:tiiazione e 
Ticredibi.e che il m»iis:ro Bo 
affermi a nome dtl ?ovemo che 
non esi^tono fondi per interve
nire a favore dell'IMA. 

Neglj ultimi t«mpi. per altro. 
benchc il Comitato regionale per 
a programmazione sia in crisi e 

twn riesca ad espnmere alcuna 
s^na Ixiea di sviluppo per la 
refione, una fort* «p/ita dai 

ba?50 d. cticr.e-tazTor.e a! a po
litica govc.-nativa. ha pre>o p:e-
de nella regione. Anziiutto si 
estrxiseca n una nuova unita 
deLe forze stndacah nelle ba:-
laghe operaie (vi jono d:ec:m:Ia 
avora:on n lotta n qjas:i gor-
ni *> Abrjzzo per i contraUi. gli 
o-ganici. i premi. ecc.) e sulla 
questione dc\Ji Drozrammaz'one 
leTXKrratica. 

CoTie ha r.cordato questa ma: 
•Tia nel corso del eom.z.o il conv 
p.'gcw Antonio Cornel., si e svo. 
ta reventemente a Chieti jna UJ 
rolo To'oida xvie'.ia dai * ACL1 
a ci h^rxxi :w::ee:pa".o dir:jtt*i:i 
•:c.\3 CC.IL CLSL e L"II. Ne e 
.i_-vra ma !arza convorgenza SJ. 
-ejt.jen: o*>.e:t;v:: a.octo dels 
em.grazor.e. auxento dei/occu 
D3Z:one. elevamen'o dei ia&n e 
de: redd.ti d: .avoro: SJ a.cir.e 
.-n:elte d fondo: va!onzzaz*>n« 
del ruoo pnmarH) dell agncol 
tura attraverso le riforme p:ani 
di irngaz;one. speciatizxazione 
dele colture; ruolo propulsivo 
deie Panecipazion; s'-atab n on 
processo di jndusiral:zzazione le
gato alle nsorse della redone e 
.-oprattmto a-lagncoltura. mve 
•itinwnti sociali. case, scuole. ospe-
dah. ecc. Come strunxtiti per 
latcuazone di que^'a njova pi> 
itica Ie ACU la COIL, .a CISI. 

:a UIL hanno ndicato I "Ente 
Regione I'Ente di sviluppo agn 
colo. l'lstituto di ncerche. Su-
queste linee si sta espnmendo 
un impegno di dimensiom re-
gonaiL In altri termini, i ssv 
dacati rivendxano un d:\erso 
e piu giusto rapporu> fra io Stato 
t 1'Abruzao. 

blemi nuovi e anche diversi da 
(|iielli di oiini paese europeo. 

Si pone cosi non soluinto il 
problema della autonomic de. 
partiti comunisti. pur nell'iini 
ta del loro movimento. non sol
tanto la ricerca da parte dei 
comunisti delle vie articolate 
della nvokizionc sociale Si 
pone, ed e problema nuovo 
che richiede consapevole//a e 
ricerca e lavom. il problema 
di come altri gruppi politici 
che ->ono partiti da orimm CM 
si diverge e anche lontane. cho 
hanno affacciato e affacciano 
esi«enze partic<»lari. che non 
si sono ispirati e ancora non 
si ispirano alia dottrina del 
marxismo leninismo. possano 
svolm-rsi come avanguaixlie so 
ci.ili e condurre al socialismo i 
paesi nei quali operano Si 
|)o:ie ins;ome il problema del 
la posizione dei marxisti in 
questi paesi. dei rapporti tra 
questi partiti e i partiti co 
mtinisti. 

Siamo andati lontano jx>r ri-
trovare qualche casa di cui 
ci pareva gia di avere per mol-
t-i aspetti la consapevolezza. 
Cn'tliamo di aver trovato non 
soltanto una con forma di una 
politica. qiL'tnto ritulica/.ione 
della sua complessita e dolla 
strada da fare ancora Quan 
do abbiamo parlato con i diri 
genti osiziani e siriani. quando 
h abbiamo sentiti affennare la 
loro fede nel socialismo e al 
tempo stesso sottolineare da 
parte di qualcuno le difiicoltii 
della loro politica interna, del 
le roaliz7azioni socialiste in 
paesi a quel livello dello svi-
lupjx) sociale e ancora aceen 
nare alle difficolta maggiori 
nei paesi arabi meno avan-
zati e in quelli retti addirittu-
ra da forze reazionarie. ci e 
apparso chiaro che il proble
ma del socialismo non e dav-
vero quello di modelli da 
esportare o da importare. Non 
sono avanguardie di traduttori 
quelle che possono servire. 
non istnizioni o consist che 
vengono da lontano quelli che 
possono decidere. Ma quan 
do abbiamo sentito questi diri
genti parlare di una strateeia 
generale. dirci degli aiuti dei 
paesi socialisti. riconoscere la 
necessita della unita con noi. 
come qualche cosa di concre-
to. h apparso che se nessun 
paese nel mondo arabo o al-
trove puo considerate il socia
lismo come materia di espoT-
tazione o di importazione. e 
pur vero che nessun paese pud 
andare al socialismo pensan-
do che non lo interessi 1'espe
rienza. la dottrina. la collabo 
raz'one con il movimento so 
dalista nel suo complesso. E 
Vunita nella diversita ci e ri-
tornara alia mente in un sen-
so piu ampio. con un valore 
universale 

D Qual e, secondo te, 
la funzione di una poli
tica italiana di fronte 
ai problemi del mondo 
arabo? 

La posizione diplomatica del-
l'ltalia ci e sembrata grave-
mente deteriorata in paesi che 
consideravano le loro relazio-
nio con il nostra come un ele-
mento essenziale per lo svi
luppo economico e per la pace 
nel Mediterraneo. Bisogna ri-
parare ai guasti prodotti dal
le ultime fasi della politica go-
vernativa Ma non credo si pos-
sa farlo soltanto in termini di 
assistenza. pur neccssaria. di 
scambi tecnici. di relazioni di-
plomatiche. pare indispensabi-
li. Ho visto neH'articolo recen-
te di un sottosegretario socia
lista Ie preoccupazioni per Tin 
sufficienza dell'assistenza al 
Terzo mondo. per ra22ravan>i 
dell'abisso fra i paesi sotto-
sviluppati e quelli piii progre-
diti tecnicamente ed economi
ca mente. 

Vorrei dire, terminando que
sta intervista. ma aprendo co 
si per un'altra volta. un piu 
lungo discorso. che dobbiamo 
essere d'accordo che l'assisten-
za e gli aiuti possono e devo-
no aumen'are. Ma per noi. e 
per fortuna dei paesi arabi 
progressist!, e. in un modo 
sompre cro>cente. por tutti i 
popoli di tutto il mondo ara 
bo. il problema prima che dd 
l'assvstenza e quello della ri-
volu7iorv? nazionale e sociale. 

Î e percentuali dedi aiuti in-
tomaztonali? Ma 1'Egitto nazio-
nalizzando il Canale di Suez 
ha risolto un pmb!ema al di 
la delle v i r i l e di quelle per 
cvntuali insiiffic'entj: !a Siria. 
bl-wandt-* cm la forza gli 
o!e-">diVT; oV-II'Irak Petroleum 
ComD^r.v ? p>r»endo in modo 
*I:K>VO !a n\ie^':nryc ielk4 «r-> 
\aIt ;o^» ha ri=<">!v» un altro 
p-->blema I-a Libia £ un r»"?e 
^e w.Tftsv-kipp-ito'' Ma c*p,->r 
ta (50 milion: di tmnellafe di 
petrol'o a!!'anry> E quanti ne 
pmducono e ne esportano il 
Kuwwt o le isole Bahrein o 
l'Arabia Saudita? Se produ 
cessero. Iavorassero. espo.rtas-
sero. per gli arabi. sia per quei 
popoli che per il Mediterraneo. 
ci sarebbe dawero qualche 
cosa di nuovo E" queJIo che 
non bisogna dimenticare quan 
do si pari a di solidarieta e di 
assistenza I-a solidarieta es 
senziale e quella della lotta 
anumperialista: I'assistenza 
della quale hanno bisogno quei 
popoli e non loro soltanto. non 
e quella che ricorda i pacchi 
UNRRA. ma e la possibilita del
la trasformazione socialista e 
quindi la loro piena indipen-
denza. 

PLI: il quarto partito del centro-sinistra? 

Ravenna: un «test» 
di valore nazionale 

Sbigottimento e indignazione delle forze di sinistra e della base del 
PRI, del PSU, cattolica • II manifesto delle ACLI • Cosa c'e dietro 

I'operazione di destra al Comune e alia Provincia 

Dal nostro inviato 
RAVENNA. 5 

Ravenna era lultima citta a 
meritarsi un simile affronto: 
un liberate, un- esponente del 
l'agraria. nella stessa maggin 
ran/a di « centro-sinistra » in 
cuj siedono socialisti. repub 
blicani e democristiani E' av 
venuto alia provincia' al cen 
tro sinistra manca la maggio 
ran/a e il voto liberale e stato 
accolto senza un battito di ci 
glia per apnrovare il hilaucin 
preventivo 11107 Prima che da 
sdegno. le for/e di sinistra 

sono state prese da vero ram 
ni.inco: nel ravennate. mi di 
cono. un esponente della de 
stra agraria non era mai entra 
to in una rnaggioran/a Per le 
strade grandi manifesti espri 
mono a ogni angoln la prote 
sta * Fino a quando? Fino a 
quando giovani cattolici. re 
pubhlicani e socialisti soppor 
terete? Tocca a voi decidere 
ora - o coi padroni o coi lavo 
ratori ». dice il manifesto della 
VC,C\\ il PCI denuncia « il pa 
teraccliio che ha da»o vita al 
centro destra *: il PSIUP indi 
ca « il capolavoro di trasfor-

Gravi dichiarazioni 

del co segretario del PSU 

TANASSI: 

la NA TO 
non si tocca 
Per i rapporti nel centro-sinistra, cambiale in 
bianco alia DC - Critiche repubblicane alia politica 
economica - Storti su Parlamento e sindacato 

II co-segretario del PSU Ta-
nassi, nel corso di una con
versazione con un redat tore 
dell 'agenzia Italia, ha fatto 
ieri alcune gravi dichiarazio
ni sulla situazione politica ita
liana, e in particolare sulla 
NATO e sui rapporti tra DC 
e socialisti. Per il Patto Atlan-
tico, Tanassi si e limitato a di
re che il problema € non sus-
siste »: l'ltalia dovrebbe even-

r " — 7"! 
Baviera: tesi 

I di laurea su | 
I Reder innocente | 

con pieni voti 
ed elogio! 

MONACO DI BAVIEHA. 5. 
Wolfgang Kunz. studente 

dell'umversild dt Wurzburg. si 
e laureato a piem voli con 
una lest sulla < innocenza > 
del maggtore naztsta Reier e 
si e persino guadagnato un 
pubblico elogto da parte del
le autorita accademche. II 
professor Frtednch August 
von der lieudle lia annuncia 
to che la tesi terra pubblica-
ta m volume e che il ncolau 
reato verra assunto come as 
sistente all'istituio di aintlo 
comparato dell'unwersita di 
Wurzburg. Da notare die il 
professor von der lleudte mi-
hta nella CDU. il partito de 
mocristiano al potere nella 
Germania di Bonn. 

Nella test lo studente so 
stiene che il massacro di 
Marzabotto * e una mrenzto-
ne dei nemici della Germa
nia » e che il maaaiore Reler. 
condannato all'eroastoio da un 
trihunale italiano nel 1945. 
t e innocente e deve e^ere 
nmesso in libertd » Kunz fa 
ampi rtferimenti al famtnera-
rato hhro di Lothar Gre<l « La 
menzoona di Marzabotto» e 
afferma che , r.azifti non 
cnmp.rono alcuna straae ne a 
Martahoito v£ m Itaha e an
zi si comportaronn come « so!-
dati iTrepremtib'li» mentre 
erano oh italiam che *para-
rano svi tedeschi a violare 
la Jegpe 

Per Kunz i partttjiani erano 
dei «• har.d'ti che colpirano al
le spolle e poi fuqairano > 
mentre d comvorlamer.ln dei 
nazisti era * umano» ir.che 
quandn itic>lnr<inn e imvcca 
rano ah ottaom e i partwa 
rt catturnti Bitoanrrehh? an 
?i esspre ' vro*;o~crnii i ai 
naz''fi perchf * ro'e-a'.o 
marie*:PTc 'a onerra rn ff 
m<t- de'la leoih'a » ? imped 
re * con fpiah'osi mez:n » to 
eswdrrti deVa onerrt par-
t,crar,a 

I.ihr: dr] aeT.ere cnntmuar.o 
"•i nr>inr TP fj/»!J(j Grmin-a 
di BOTI per nevsre oa^i le-
aitUmita ai •marmenti oirti-
aiani in Juoo'lava. Francia 
» ^orreaia. 

Recenternente lo avrocato 
della madre del ho:a Reder 
in una 'eltera al sindaro di 
Varzahottn ha o<nto chama 
rp r rend^catiro > il * no* 
deVa vovo'azjone della citta 
d-na emil<nna alia r^chie^ta 
d> perdomo nnltrata dnl cri 
minale Orr'amen^e qne*1a e 
la *ie*<a te'i d> Kunz per H 
qva1e la rrrdanna del maog'o 
re delle SS all'eraattrio fu 
fnrtto di * me**inni Wecite » 
svfle airtorila Haliave dn par
te della * propaganda ne 
mica ». 

tualmente denunciare la pro
pria adesione entro il 'u'8, poi-
che il ventennio del Patto sea-
de nel '69, ma il co-segretario 
del PSU rit iene «assoluta-
mente impensabile » una tale 
evenienza, dato che la NATO 
«costituisce uno degli ele
menti fondamentali dell'equi-
librio » attuale. 

Sui rapporti con la DC Ta
nassi ha detto che essi sono 
divenuti «piu complessi e 
piii chiari » (!). Trovare 
un'altra maggioranza e «im
poss ib le*: «la DC — ha detto 
Tanassi — non pud fare sen
za di noi e noi non possiamo 
fare senza la DC ». Nonostan-
te l'esperienza di questi anni, 
quindi, il co-segretario del 
PSU imposta il rapporto col 
maggiore parti to della coali-
zione nei termini di una cam
biale in bianco. Poco piii ol-
tre, anzi, aggrava ancora le 
sue affermazioni con una cri-
tica alia sinistra dc, che se
condo lui dovrebbe smetter-
la di accusare i socialisti per 
le < concessioni > che essi 
sono costretti a fare al tavo-
lo della trattativa della Ca-
milluccia e di Villa Madama. 

Dal momento della pubbli-
cazione su Rinascita dell'ar-
ticolo del compagno Ingrao 
sul rapporto tra sindacato e 
Parlamento, questo tema e 
tomato al centro dei com-
menti politici. Ampi reso-
conti e commenli, a riprova 
dell ' interesse degli argomen-
ti posti sul tappeto dai pre
sidente del gruppo dei de-
putati comunisti . sono stati 
pubblicati in particolare dal-
YAvantt! dai Popolo e dai 
Corricre della Sera, i quali 
tuttavia, anche in questa oc-
casione. cercano di aggrap-
parsi agli specchi di un'inter-
pretazione tendenziosa delle 
proposte di Ingrao, presen-
tandole come frutto di « in-
sofferenze» insorte dopo la 
astensione dei dirigenti del
la CGIL sul piano Picraccini. 
quasi che il tema delle in
compatibility parlamentari 
fosse stato sollevato per la 
prima volta da par te dei co
munisti italiani. 

SuH'argomento 6 interve-
nuto anche il segretario del
la CISL, on. Storti, in una 
intervista aU'Europeo. con la 
quale, almeno per quanto ri
guarda la sittia7ione at tuale. 
egli si pronuncia negativa-
mente sulla questione delle 
incompatibilita parlamentar i . 
perche — afferma — « non 
c'e per ora altro canale attra-
verso il quale i lavoratori 
possano partecipare alle re-
sponsabilita del Parlamento ». 
Per le sohuioni a piu lunso 
termine. Storti avanza alcune 
ipotesi, una delle quali inte
r e s t « la revisionc dell'at-
tuale sistema hicamerale: un 
ramo del Par lamento po-
trebbe essere riservato, cioe, 
esclusivamente alia dialetti-
ca degli interessi economic! ». 
«In parole povere — ageiun-
ge il segretario della CISL — 
alia Camera politica dovreb
be essere afTiancata una Ca
mera economica (e mi si ri-
sparmi la facile accusa di 
corporativisma). 

• Un'altra soluzione, meno 
drastica, potrebbe consistere 
in un accrescimento dei po-
teri e in un aggiustamento 
delle funzioni del CNEL ». 

smiMiu»»: i radical) infme an-
ntinciano con tin grande mani 
fcNto liMato a lutto: * La sera 
del 27 luglio liH'i7. dopo un MY 
no di penosa p.iralisi. e spi-
rato in un bilancio il centro si 
in-tra » 

La vera c botnba » JKMO e 
•-tato il manifesto delle U'LI 
dai titolo i Aiitunno antieipa-
to •• « La nresiden7a delle 
ACLI di Ravenna prende <itto 
con ramm.irico che il vo'o del 
rappu^entante del pi-tito di 
Mai.modi ha consentito I'ap-
prova/ione del bilancio preven
tivo.. A parole si e nalfi-nna 
ta la linea politica democrati
ca di orientamento poi>olare. 
ma coi fatti si e dimosirato 
di andare a destra alio M-opo 
di evitare il comnus>.i-io e le 
neeessane ele/ioni Si |>ensa 
che cosi tutti i conti tornino il 
commissnrio resta a e.isa «ua: 
i consij»lieri e <l\i is-^v^-^n 
restano in carica: i ciM irhril 
ai bagni. enmmossi e rieono 
scenti: la coeren/a polifca al 
cimitero. con funerali i>e- ^H 
intimi Per le ACLI unecr | 
conti non tornann » Le \f'LI 
sono molto vicme vicinis^mp 
al vescovo monsignor Hildas 
sarre che r- stato nun figura 
di primo piano dell'ala cnnol-
liare di sinistra e che nel p'e-
no deU'ultima camoa««nn elet-
torale del nnvemhre scorso 
diede un drastico « a!' * al 
giornaletto Aroirrc. vecchio ar 
nose naracattolico di nriticomii 
nisrno 

Di fronte a queste accuse, i 
nartiti responsabili dello soual 
I'do merca'o. tacc'onn V" d si 
lenzio di chr sa pt ,r 0'inli mo 
tivj ha cnmmi'^n la bmtta 
a7inne P insieme il sitiMi/:o 
di altri cho. rimnsti finora in 
bunna fede. scoprono di colpo 
la realta delle cose r non par-
la no per imbara?7o 

Fra quanti tacciono per ca'-
tiva coscienza ci sono i diri
genti dc; molti dei capi re 
pubblicani. spe^so ancora vet 
ni a suggestioni pacciardiane: 
quei diritrenti del PSU cho tria 
nel vecchio PSI. seguendo Cat-
tani. si erano buttati al nin 
sfrenato anticomnnlsmo Chi 
ancora tace per qualche resi 
duo imbarazzo. sono imeco i 
giovani di tutti e tre i partili 
(che non hanno nascosto in 
questi giorni. in privato In 
loro costernazione p I'npposi 
zione al pateracchio) ed o la 
base p.ipolare che ha rot-no^a 
consistenza. qui in Romaena. 
sia nel PR! che nel P^U e nel
la DC II PSU. ancora a lu-
glio. aveva solennemente re-
spinto la possibilita di accetta 
rp il voto liberale alia provin
cia. 

Ma poi il voto liberale e ve
nuto. detcrminante e pesante. 
Pochi giorni prima, al comu
ne. 1'astensione del liberale — 
in una seduta costellata da pro 
cedure del tutto illegali - ave
va fatto approvare il bilancio 
del centro-sinistra e il consi-
gliere del PLI aveva tuonato 
verso la Giunta* « Dite qurllo 
che vi pare, ma questa asten 
sione e gia una qualificante 
opera7i'one politica > 

I dirigenti del centro sinistra 
stanno operando in realta. son 
za alcuna considerazione deeli 
imnegni assunti con il rorpo 
elettorale. con la loro base. E 
dietro ci sono interessi procisi 
Basti dire che a Ravenna II 
comune e la provinria sono i 
veri volani dello sviluppo oco 
nomico. essendo pronrirtarl 
dei terreni sui quali si fara II 
porto e la nuova zona indu 
striale: e in voce il por*o A 
in main a una socio'a pri\a»x 
che espropria il cnnri'ine o la 
provincia ma finora non n i?a . 
Bl=ta rrolto mono p r r<nri 
mare millo in*ral'i77i K «1 
pv.h ancora rirnrdare rh^ fl 
s:nflacn rrpuhhl'cano di Rivon-
na Benrlli si n-e^on'era rvl 
\9f~A al posto df»l!o soompT-«r> 
senator^ Macro1!! in un cnlV 
2io abhinafo a un altro demo 
rrisfiann rioo d/ivn avr"r vo»i 
dc per essere eletto Nrl gen 
na ;o scorso. in un'amp ;a fn-
chie='a su Ravenna, un giornn-
le illustrato di crn ' ro destra 
riferiva ouan'n gli a v v i d^t'o 
il p'osidfn'o doll'a=socia7'one 
ind'i=tr;ali di Ravenna- * Ab-
h'amo faMo di fu"o nr!!^ ill-
tirnr- ^to7 :mi n-̂ " T'I ' .T-O i *«» 

P''hli,:CTT' T :mp'3'/> n i l 
m.Tgfr-T."»"i7a * F •' ? - " > T , I " 

t a i t ^ arrr"T-,:3 » 

Our'la di Ravoni i e n-ii-rii 
una f>r>era7:ino po'it'Va prr-rl-
sa. cho va ben al di !A drVn 
c sbandafa » m u i ' r ^ l p che 
cerca e trova basi econom'rhe 
e p'osry^ttivo consi?»enti o r un 
primo esn^rimon'n ronr-e 'o di 
quel cen'ro s!n;s»ra rhp da 
spmnre i do^o'e? vo'o'-^no- 11 
cenfrn sinistra con ta OC ' o ^ e 
al cerrfro «> amV>d'io 'r> S'TTI-
nel'e fra le man; n'le11^ 'ib«»-
rale e quo"a eoc;ali=»a F ? di-
riconti soc'^listi f» rep-ibbVca-
ni. molt? fra *»<«' almonn *em-
hrano acce'faro 'a o*ostv»!fha. 
A Ravenna - d^vo rvuro a si
nistra. PCT e PSTITP sf o-aiw 
il 50^ — l'hanno acceMata cm 
un sorridente masochism*. 

Ugo Baduel 
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