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Crudamente smascherata I'ipocrisia della «piattaforma di pace» USA 

II gen. Walt: «Non lasceremo il Vietnam 
per i prossimi quindici anni e oltre» 

L'esercito impiegato per difendere il Pentagono dai dimostranti 
Le dichiarazioni del comandante dei marines in linea con quelle di John
son e di Rusk - Battaglia tra polizia e studenti all'Universita di Madison 

WASHINGTON. 19. 
Un ritiro degli Staii Uniti 

dal Vietnam £ da escludere 
«per altri quindici anni al 
meno» e, quasi ccrtamente, 
per un periodo di tempo di 
gran lunga superiore. La 
sfacciata dichiarazione. cite 
illumina crudamente I'ipocri-
sia dei discorsi tenuti dai mas 
simi dirigenti americani in 
tema di « dialogo con Hanoi >, 
e stata fatta dal generale Le
wis Walt, comandante del 
corpo dei marines, in wia con-
ferenza stampa tenuta ad A-
tlanta, in Georgia, dopo una 
riunione di alti ufficiali della 
marina. 

* Siamo in Corea da quindici 
anni, dopo la fine della gtier-
ra — ha detto Walt — ed £ 
chiaro che dovremo rimanere 
nel Vietnam altrettanto a lun-
go, dopo che la guerra sara 
finita. Questo risultato, d'al 
tra parte, non £ ancora rag-
giunto. Possiamo continuare 
ad uccidere vietnamiti per 
molto, molto tempo, senza per 
questo vincere la guerra. In 
seguito, dovremo ricostruire 
quella nazione e percid dovre
mo rimanervi per molto tem
po ancora ». 7/ generale Walt 
si £ detto decisamente contra-
rio ad una sospensione dei 
bombardamenti sulla Repub-
blica democratica vietnamita. 

La gravitd delle dichiarazio
ni di Walt non £ diminuita 
dal fatto che il generale non 
abbia responsabilitd di gover-
no. Esse collimano infatti per-
fettamente con la sostanza 
delle tdtime prese di posizio-
ne di Johnson (discorso di San 
Antonio) e di Rusk. 

Stamane. la stampa della 
capitate riferisce alt re di
chiarazioni fatte da Johnson 
durante un brindisi alia Casa 
Bianco in onore del prima mi-
nistro di Singapore, Lee Kuang 
Yew, che vanno nella stessa 
direzione. « Nel Vietnam — ha 
detto tra Valtro il presidente 
— continueremo a cavalcare la 
tigre per tutto il tempo che 
sard necessario >. A sua vol-
ta, il vice-presidente Humph
rey ha detto in un'intervista, 
riecheggiando le parole di 
Rusk sul € pericolo giallo >. 
che la missione degli Stati 
Uniti £ quella di «contenere 
la Cina comunista > e che la 
loro politico asiatica < pud de 
cidere il loro destino come na
zione ». 

Questi pronunciamenti non 
fanno che sottolineare I'osti-

Ancora infrutfuose 
le riunioni del 

Consiglio di 
sicurezza sul M.O. 

NEW YORK. 19. 
I dieci membri non permanen-

ti del Consiglio di Sicurezza non 
«>no nusciti oggi a trovare una 
formula di compromesso per il 
Medio Onente. Tuttavia. il giap-
ponese Sejin Tsuruoka, presiden
te del Consiglio. ha detto che 
vi e un terreno comune d'intesa 
sufliciente per continuare le riu
nioni e anche per giustificare 
una riunione di tutto il Consi
glio di Sicurezza. E' stato frat-
tanto pubblicato il rapporto del 
coniitato speciale suWapartheid. 
che sara discusso alia comnus-
sione politica dell'Assemblea. II 
rapporto nota che nessun pro-
jrresso e stato compiuto per ri-
solvere il problema dell'apar-
rfceid. e suggerisce sanzioni eco-
nomiche universali e obbligato-
rie contro U Sudafrica. 

nazione, a giudizio di molii in 
curabile, con cui gli attuali 
dirigenti perseguono la loro 
politico di avventura. II risul
tato £ che la frattura tra il 
presidente e i suoi collabora-
tori, da una parte, vasli set-
tori dello schieramento politi
co e dell'opinione pubblica, dal-
t'altra, si ullarga. II movi-
mento anli Johnson in seno al 
partito democratico annuncia 
un congresso nazionale a Chi
cago per coordinare gli sfor-
zi contro una nuova Candida-
tura dell'attuale presidente. II 
tentativo di far votare alia 
conferenza nazionale dei go-
vernatori una risoluzione fa-
vorevole alia linea del gover-
no e definitivamente nau' 
fragato. 

La «settimana per il Viet
nam >. in corso in tutti gli 
Stati Uniti, si sta inserendo 
in questa discussione con un 
peso che la stampa e gli os-
servatori non tentano neppure 
di disconoscere. 

La possibility che sabato, 
quando i manifestanti afflui-
ranno in massa a Washington 
per la « marcia » conclusiva. 
si abbiano a registrare svi-
luppi sanguinosi dinanzi alia 
Casa Bianco, al Dipartimento 
di Stato. al Pentagono e alle 
altre sedi governative £ og-
getto di commenti allarmati 
sulla stampa. Si sa che il go-
verno £ ritornato sul « veto > 
Male imposto alle manifesto-
zioni per tentar di negoziare 
con le organizzazioni promo-
trici forme di « autncensura ». 
Ma la risposta che esso ha 
avuta £ lungi dal soddisfarlo. 

Viene ora annunciato che 
c se la situazione dovesse ri-
chiederlo > quattro battaglioni 
di paracadutisti dell'82. divisio-
ne verranno fatti affluire nel
la capitale dalle loro bast per 
presidiare il Pentagono e 
stroncare il tentativo di bloc-
carlo. messo in programma 
dai dimostranti. Se si deve giu-
dicare dal tono delle manife-
stazioni degli ultimi tre gior 
ni e dalla brutalita delle rca-
zioni poliziesche. non £ az-
zardato pronosticare un ricor-
so alle armi. con le conseguen-
ze materiali e psicologiche 
che e facile immaginare. 

I giovani si daranno con-
vegno alle 10 davanti al mo-
numento a Washington e al 
Lincoln Memorial. Essi porte-
ranno all'occhiello simboli rap-
presentanti una colomba sullo 
sfondo del Pentagono, chiuso 
dietro un'inferriata, e un sol 
data sullo sfondo del Penta
gono con la scritta «Affron-
tare i fautori della guerra ». 
Alle 11 comincerd la marcia 
verso il Pentagono. Ivi glun 
ti, i partecipanti tenteranno 
di penetrare all'interno e di 
sedersi nell'atrio e suite sca
le di accesso. in modo da pa 
ralizzare ogni attivita. 

L'ondata delle manifestation 
ni preparatorie ha regislrato 
nelle ultime ore i suoi punti 
pia alti a Madison, nel Wi 
sconsin, dove la polizia 6 sta
ta inviata in forze a stronca
re Vagitazione degli studenti 
dell'Universita stctale. Gli stu 
denti protestano contro la pre-
senza sul campus di funziona-
ri della societa Dow Chemical. 
una delle grandi produttrici di 
napalm per il Vietnam, che so 
no incaricati di offrire diret-
tamenle rmpiego nell'industria 
di guerra ai lavreandi. In se
guito a tale protesta. il resto
re William Sewell ha dappri 

ma sospeso I'attivita della 
Dow; quindi ha chiamato la 
polizia. E' seguita una batta
glia a sassate e a colpi di 
bombe lagrimogene, con un 
bilancio di sessantacinque fe 
riti. In serata, trecento inse-
gnanti si sono uniti a tremi-
la studenti nel protestore con
tro I'intervento poliziesco. E' 
stata decisa I'astensione in 
massa dalle lezioni. 

A Berkeley, sul campus del
VUniversita di California, e 
stato votato per alzata di ma-
no il ricorso a nuove tattiche 
per far chiudere il centro di 
reclutamento. A Oakland, gli 
scontri tra la polizia e i pic-
chetti che bloccano il centro 
continuano senza inlerruzioni. 
Gli arresti sono saliti a tre
cento. II governatore Reagan. 
ha minacciato di impiegare la 
c guardia nazionale > contro i 
manifestanti, se la situazione 
si aggravera. 

Manifestazioni si sono svol-
te anche a Buffalo, nello Sta
to di New York, e nel Mas
sachusetts. A Chicago, una 
folia di giovani ha preso di 
assalto un centro di recluta
mento. La polizia £ interve-
nuta con violenza. operando 
venti arresti. Poche ore dopo, 
le manifestazioni sono ripre-
se e sono tuttora in corso. 

Non porterd piu la morte dal cielo 

Una scena che diventa ogni giorno piu frequente nel Vietnam del Nord: un aviatore americano, abbattuto mentre dal suo potente 
i jet » seminava dlstruzione e morte dal cielo, viene condolto su un carro di contadini verso un campo dl prigionia. Lo scorta 
una giovane vietnamita dalle lunghe trecce, ma dal fucile puntato con mano ferma: Immaglne che potrebbe essere un slmbolo 
della resistenza che impegna tutto un popolo e dell'inevitabile sconfitta dell'aggressore. Piu che un simbolo, anzl: le clfre confer-
mano che di giorno in giorno aumenta, con ritmo costante, il numero di aerel Usa abbattuti sul Nord 

Di fronte al continuo aumento delle proprie perdite umane 

Gli USA esigono da Saigon 
maggior impegno 
« Vogliamo ufficiali che combattano » - Anche 

ieri bombardata Haiphong 

SAIGON. 19. 
Haiphong e stata nuovamen-

te bombardata nelle ultime 24 
ore. due aerei sono stati ab
battuti. Altri aerei americani 
hanno bombardato localita 
situate a 30-35 chilometri dal 
confine cinese. cioe a meno di 
due minuti di volo dalla Cina 
popolare. Altri aerei sono stati 
impegnati in duri duelli nei 
dintorni di Hanoi. 

Nel Vietnam del sud si 6 
avuto un violento scontro tra 
una unita di < marines > e un 

I I Pentagono 
sotto accusa: 

il fucile M l 6 
s'inceppa ? 

WASHINGTON. 19. 
Una rovente polemica e scop 

piata a Washngton: la Camera 
ha messo sotto accusa il fucile 
in dotazione al!e truppe impe-
gnate in Vietnam, il nuovo 
c M-16 » automatico. afTermando 
che si sono regtstrati < sen ed 
eccessivi» inceppamenti dell'ar-
ma. Gli investigator! parlamen-
tari addossano senza mezzi ter
mini al Pentagono la colpa di 
non aver provveduto sollecita-
mente at rimedi. e affermano 
che una simile condotta «con-
fina con la negligenza crimi-
nosa >. 

Dichiarazione di sette americani dopo un soggiorno ad Hanoi 

«I nordvietnamiti pronti 
ad una lunga guerra» 

Nostro senrixio 
HANOI. 19. 

Sette americani appartenenti 
a varie organizzazioni pacifliste 
hanno completato una vuita di 
18 giorni al Vietnam del Nord. 
riportandone la convinzione che 
i nordvietnamiti csono pronti 
ad una lunga guerra che corn 
porti grandi sacriflci > e «so 
no nduciosi non solo di rwistere. 
ma anche di poter disporre di 
rifugi. assistenza medica, cibo. 
vestiario e istruzione per i ra 
gazzi >. Essi hanno concluso che 
i nordvietnamiti «sono tuttora 
molto interessati a negoziati di 
pace, ma sono profondamente 
sospettosi net nguardi del desi 
derio. o della capacita de! Pre
sidente Johnson di poire fine 
alia guerra >. 

I sette americani sono Thomas 
Hayden, di Newark, Robert Al
ton e Norman Fruchter, dl New 
York. John Brown, di San Fran
cisco. Carol McEldowney, di Cle

veland. Vivian Rothstein e Ren-
nie Davis, di Chicago. Essi 
sono stati ad Hanoi da] 30 set-
tembre al 17 ottobre. e si sono 
incontrati anche con il Pnmo 
mLiistro Pham Van Dong. Han 
no visitato due provincie esami 
nando le conseguenze dei bom 
bardamenti americani. Hanno 
parlato con tre pikrti americani 
catturati e hanno portato lette-
re di altri trenta prigionieri 
alle nspettive famiglie negli 
Stati Uniti. 

Nella dichiarazione finale ap-
provata dal gruppo americano 
al termtne della visita. si legge 
anche: « Noi abbiamo riscontra 
to una grande flessibilita nel ri 
conoscimento dell'mteresse del-
I'America in un'Asia sud-orien 
tale paciflcata. Se i bombarda
menti sul Nord verranno ces-
sati. ha dlchiarato un esponente 
govemativo. negottatl utili po-
trebbero essere awlatl sulla 
base del riconoscimento dei di-
ritti nazlonali del Vietnam alia 

sovranita e all'indipendenza... 
Contranamente all'opinione cor-
rente tra alcuni esponenti ame
ricani. noi abbiamo nscontrato 
che i vietnamiti non stanno af-
fatto tenendo duro in attesa di 
una sconfitta di Johnson nel 1968 
per awiare negoziati. Lo scopo 
fondamentale dei vietnamiti e di 
prepararsi per una lotta piu du
ra e per la resistenza. e solo 
in senso secondario fanno affi-
damento sulla opinione pubblica 
americana. e molto ptu sul mo-
vimento contro la guerra che 
non sull'atteggiamento degli 
esponenti govemativi >. 

II gruppo ha portato con se 
un messaggio del Primo mini 
stro nordvietnamita Pham Van 
Dong at paciflsti americani. il 
cui contenuto sara reso noto il 
21 ottobre in occasione della 
grande dimostraziooe contro la 

!
[uerra che si terra a Wash-
ngton. 

Wilfred Burchett 

reparto del FNL, che ha colto 
in una imboscata la retroguar-
dia di una compagnia della 
prima divisione dei crnarines* 
impegnata in un rastrellamen-
to in una foresta a 12 chilo
metri da Quang Tri. I rastrel-
latori. trovatisi cosi all'im-
provviso al centro di un con-
tro-rastrellamento, hanno avu
to 10 morti e 19 feriti. L'unita 
americana era impegnata nel
la cosiddetta c operazione Me
dina » nella zona di Quang Tri. 
nel corso della quale il FNL 
aveva gia inflitto dure perdite 
agli americani. 

1 comandj americani comin-
ciano intanto a mostrare una 
inconsueta insofferenza per le 
gravi ' perdite subite dalle 
truppe statunitensi, che sono 
ormai costantemente superiori 
a quelle subite dalle truppe 
collaborazioniste. Nel 1963 le 
perdite americane in combat-
timento rappresentavano. sol-
tan to. almeno per quanto con-
cerne quelle ufficialmente am-
messe. il 16 per cento di quel
le complessive delle forze di 
reprcssione.. Nel 1966 la pro 
porzione era salita al 61 per 
cento. 

Questi dati spiegano per-
che negli ultimi tempi, gli 
americani hanno aumentato le 
pressioni sul governo fantoc-
cio perche sostituisca la mag
gior parte degli ufficiali con 
uomini «disposti a combatte-
re ». I loro success! in questa 
direzione sono scarsi. L'unico 
risultato di rilievo e stato 
quello di aver ottenuto che ve-
nissero concessi pieni poteri 
per la riorganizzazione dei 
« servizi di pacificazione * al 
gen Nguyen Due Thang. con-
siderato dagli americani « uno 
dei rari individui incomitti-
bili > della cricca collabora-
zionista. Ma proprio questo 
csuccesso* sottolinea un fal-
limento. e precisamente quello 
dei « servixi di pacificazione *. 
che da otto anni a questa par
te vengono costantemente ri-
fatti. ricreatj. riorganirzati. 
senza che possano presentare 
un bilancio sia pure in minima 
parte positive 

Ad Hanoi il < Nhandan ». or-
gano del Partito vietnamita dei 
lavoratori. ribadisce oggi che 
l'offerta americana di sospen 
dere temporaneamente i bom
bardamenti in cambio di col-
loqui di pace non e altro che 
un inganno La vera causa del 
conflitto. dice il giomale. e 
I'aggressione americana al 
Vietnam: percid e necessario 
che gli americani pongano fi
ne definitivamente e incon 
dizionatamente ai bombarda
menti. riconoscano il fronte na
zionale di liberation* come 
rappresentante del popolo sud-
vietnamita. e ritirino le pro
prie truppe dal Vietnam. 

Irritazione a Tel Aviv per I'iniziativa di Londra 

Opposizione di Israele 
ai colloqui anglo-egiziani 
Impaziente di ottenere la r iapertura del Canale di Suez 
l 'Inghilterra offrirebbe aiuti economici al Cairo 

Nostro senrizio 
LONDRA. 19. 

C'e molta attesa negli am
bient] diplomatici della capi
tale inglese per i possibili svi 
luppi verso una sol'izione ne 
goziata della crisi del Medio 
Oriente come risultato della 
missione britannica attualmen 
te in corso al Cairo L'inviato 
personale di George Brown, 
sir Harold Beeley. e da qual 
che giorno impegnato coi piu 
alti rappresentanti del gover
no egiziano (sabato s'incontre 
ra con Nasser) in conversa 
zioni della massima importan 
za che principalmente verto 
no su questi punti: 1) even 
tuale riallacciamento delle 
normali relazioni diplomatiche 
fra i due paesi: 2) desidera 
bile riapertura del Canale di 
Suez la cui chiusura ha cau 
sato e sta provocando danni 
considerevoli al commercio 
britannico: 3) un possibile pia
no di aiuti economici della 
Gran Bretagna all'Egitto. 

Al fondo di tutte le question! 
in discussione sta il problems 
di come cancellare le tracce 
della guerra fra Tsraele e 
TEgitto e come giungere ad 
un accordo di pace fra i due 
paesi. Nel frattempo, attorno 
a questo medesimo problema. 
il ministro c " esteri Brown 
ha avuto ripetuti contatti a 
Londra col suo collega jugo 
slavo Nikezic. Ix>ndra appro 

va il piano di compromesso a 
suo tempo avanzato dal presi 
dente Tito per il Medio '-ien 
te. E Belgrado vede come uno 
sviluppo altamente positivo la 
augurabile ripresa di rapprrti 
diplomatici permanenti fra 
Gran Bretagna e Egitto. 

La settimana scorsa. lawn 
cato dello Stato inglese. sir 
Dingle Foot, si era recato a: 
Cairo per un sondaggio prcii 
minare dal quale aveva rica 
vato la convinzinne della • •• • 
Uzzabilita. da parte egiziana, 
di un incontro fra Egitto •̂ , 

Israele sotto la supervision 
dell'ONU per trattare il ripri 
stino della normalita nella zo 
na. Tl Cairo (secondo una vo 
ce che circola a Londra) sa 
rebbe disposto al colloquio an 
che prima del ritiro delle 
truppe israeliane dal Sinai 

Naturalmente la situazione 
e molto fluida e non e possi. 
bile ar''-iparne gli sviluppi 
Qu:"o che rî ulta chiaro e 
purtroppo l'atteggiamento du 
ro di Tel Aviv che non vede 
affatto di '» < hin il ten 
tativo di mediazione discreta 
mente intrapreso dall'Inghil 
terra. I governanti di Israele 
puntano sul fallimento dell*ini 
ziativa e insistn--* per ' m 
versazioni dirette col Cairo 
con la completa e>clusione del 
rONU. Aggiungono ;nche che 
ringhilterra do\Tebbe guar 
dar î dal t farr roncrssioni a 

Indira Gandhi al Cairo 
dopo la visita a Bucarest 

BUCAREST. 19. 
Indira Gandhi, conclusa la vi

sits ufflciale in Romania, ha 
lasciato Bucarest in sereo d,-
retta al Cairo. Poco prima deJia 
parteruta. U premier xidiano si 
era uicontrato col oompagno Ni-
colae Ceausescu segretario ge
nerale del Partito comunista ro 
meno. Durante i colloqui e stato 
nlevato 1'allargamento continuo 
dei rapporti tra i due paesi sul 
piano politico, economico, scien-
tiflco e culturale. Circa la situa
zione intemazionale, in partioo-

lare per quanto nguarda i pro
blem! conness a2a creatione d. 
un clima di pace. Indira Gandhi 
e Ceausescu hanno espresto viva 
preoccupazione per la situazione 
del Vietnam ed i gravi pencoli 
che essa rappresenta per la 
pace mondiale e si sono pro-
nunciati per il nspetto del di-
ntto del popolo vietnamita d) 
decidere da solo della propria 
sorie. 

Indira Gandhi ha tnvttato 
Ceausescu a recaxsi in visita 
in India. 

Nasser*, che u •••" •',1r ac 
cordo contribuirebbe solo c ad 
innalzare il prestigic del pre 
sidente egiziano ». pretendono 
di proseguire nel tentativo di 
c tenere l'Egitto isolato c1!! 
contesto diplomatico interna 
zionale * mediante il manteni 
mento del e fronte un:,o » del 
le grandi potenze anglosas 
soni. 

I. v. 
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Guinea 

Riaffermata 
la scelta non 

capitalista 
Nove anni di esperienze non sempre faciii • II 
dibattito ali'VIII congresso del PDG: fischi per 
i discorsi retorici, applausi alle spregiudicate 
denunce — Seku Turk « Lasciare per strada 

i rivoluzionari stanchi» 

Dal nostro inviato 
DI RITOHNO DA CONAKRY 

Una volta chiesi a Seku Ture 
che cosa dovesse intendersi 
per via non capitalistica. ossia 
come dovesse definirsi la scel
ta che la Guinea aveva com
piuto. La risposta fu medifa-
ta. Mi disse che la definizione 
non era molto soddisfacente, 
perche in realta vi sono solo 
due vie: quella capitalistica e 
quella socialista. Ma poich£ £ 
anche vera che il socialismo £ 
sviluppo delle forze produtti-
ve. e la Guinea £ soffosuilup-
pafa. ecco che si preferiva 
usare quella formula, per 
esprimere una volonta socia
lista. e con essa il rifiuto di 
dover necessariamente passa-
re per una fase capitalistica. 

Che cosa significa questa 
scelta in un paese sottosvilup-
pato come la Guinea? E non 
solo sottosviluppato. ma anche 
perijerico nell'immenso impe-
ro coloniale francese. e quin
di marginale alio stesso di-
storto processo economico del
la dominazione coloniale? E 
ancora: un paese che appena 
indipendente si e visto, gra-
zie al ricatto gollista, tagliato 
di colpo dalle sue nornwli cor-
renti di traffico. dai suoi sto-
rici, se non naturali, sbocchi? 
Per la Guinea la scelta ha si-
gnificato un profondo isola-
mento economico. nel contesto 
africano: una unita moneta-
ria nazionale. completamente 
indipendente dalle zone valu-
tarie imperialiste. ma anche 
di difficile comunicazione con 
i mercati dei paesi confinanti; 
la nazionalizzazione delle ban
che. la creazione di un settore 
commerciale di Stato, il mo-
nopolio statale del commercio 
estero, il divieto ad uno svi
luppo industriale privato. un 
rigido controllo degli investi-
menti e degli aiuti stranieri. 
tutti sottoposti al controllo sta
tale: una economia pianifica-
ta. E queste rimangono anco
ra oggi le grandi linee su cui 
si fonda tutta la vita econo
mico guineana. Ma solo chi 
abbia una visione idilliaca di 
do che £ un paese. il quale 
ha subito decenni di coloniz-
zazinne. pud pensare che si 
trattl di un processo lineare e 
continuo Una aaricoltura ar-
retrata. spessa ancora legata 
ad una economia di sussisten-
za. la mancanza di mezzi di 
comunicazione. Vindustria ine-
sistente e un mercato interno 
cosi ristretto (3 mi'Iionl di abi-
tanti) da rendere prudente 
I'industrializzazione. Vassenza 
di quadri: ecco una realtd con 
cui misurarsi severamente. 
Per cui la ttor'ta di questi no
ve anni £ stata necessariamen
te una itoria di avanzate e di 
ritirate. di problemi risolti e 
di immensi problemi ancora 
da risolvere E intorno ad es
si £ maturata anche una dina-
mica *ociale nunva. dirersa 
forsp anche da quella che si 
era prrrixfa 

Troppo spesso. e troppo sem-
plicislicamente. si £ pensato 
alia relativa facilitd con cui 
si sarebbe potuta consolidare 
una via di sviluppo non ca
pitalistica. partendo da quella 
specie di quota zero che £ la 
dominazione coloniale Nove 
anni di esperienza hanno det
to che non £ cosi. E adesso 
questo ottavo congresso si £ 
aperto con una affermazione 
precise: t L'interesse delle 
masse lavoratrici esige che la 
classe operaia. t contadini e 
gli elementi sinceramente pro-
gressisti dirigano e controUi-
no effettivamente tutti i set-
tori vitali della vita naziona
le. e cU elementi delta bor-
ghesia. della burocrazia e del 
capitalismo anche nazionale. 
siano scartati dai centri di 
potere. di orientamento. di de-
cisione e di controllo La lotta 
di classe diriene la forma po
litica di confronto pratico tra 
coloro che asphano al vero 
progresso sociale In una de-
mocrazia largamente popola
re. e coloro che sognano di 
edificare un potere e dei mez
zi materiali e politici a detri
mento delle diverse cateporie 
di lavoratori Tra queste due 
classl economiche c'£ una 
chiara linea di divisione * 

Che cosa £ dunque accadu-
to? Vi sono sempre due pe-
ricolf m agguato per un pae
se «orto.«rfIuppafo. particolar-
mente dell'Africa nera anche 
quando esso abbia compiuto 
una scelta non neocoloniale. 
Sono due pericoli vorremmo 
dire OQQrttivi che solo un con
tinuo controllo politico, una 
intransigente moralita. e una 
rigorosa austerita sul piano 
economico po.wono evitare. Tl 
primo e* che Vapparato buro-
erotica dello Stato e tutti co
loro. chp per le loro funzioni, 
sono posti in una condizione 
diversa da quella delle grandi 
masse della citta e dei villag-

gi, trasjormino quelle condi
tions in un privilegio consoli
date. in un elemento stabile di 
differenziazionc sociale, ar-
roccandosi in una posizione 
che £ embrionalmente di clas
se. II secondo e che di qui 
nasca un tipo di consuma che 
il paese non e in grado di sod-
disfare, e quindi si imponga-
go una serie di spesc impro 
duttive. privilegiate che vanno 
a scap'tto della accumulazio-
ne necessaria alio sviluppo 
economico del paese. 

Rivedendo a distauza dt 
fanfi anni Conakry non vi £ 
nulla certo che possa pnrago-
narla a cittd come Dakar e 
Abidjan, simbolo della neoco-
lonizzazione. Colpisce tutta
via, come sintomo nuovo. lo 
straordinario numero di auta-
mobili in circolazinne. E que
sto vuol dire valuta pregia-
ta. sottratta ad altri beni piu 
importanti (macchine per 
Vagricoltura ad esempio), e 
una sphale di consumi (benzl-
na. pezzi di rxcambio eve.) 
che altera al limite le stesse 
sceltp economiche comviute. 

Quando Seku Tur£ al con
gresso ha proposto una specia 
le commissione di inchiesta 
sulle automobili. qualche os-
servatore superficiale. pud 
forse avere ppnsato ad una 
t curiositd *. Era invece un 
punto dalente del vrohlema 
che si affrontava. E andandn 
pitt a fondo si pud vedere en 
me si sia fatta strada anche 
una fmziafit'a prirafn in alru-
ni settnrl commerciali che 
lungi dal rifornire il merca-
fo accumula riserve di pro-
dotti essenziali e garaniiscc 
Vimvortazione di quelli intra-
uabili. a vrezzi di contrab-
bando Nulla di vnranonabilp. 
certo. a quello che accade in 
tanti altri paesi dell'Africa 
nera. Una breccia, pern. 
aperta tra le grandi scelte 
complute dalla Guinea indi
pendente. Una breccia, in cui 
ambienti corrotti della buro
crazia si saldano, e si fondann 
ormai. con un ceto commercio 
le. non piu disponibile alln 
scelta compiuta dal regimr. 
anzi ad essa decisamente 
ostile. 

E si tratta ormai di una for-
za reale che opera contro In 
scelta non capitalistica. se 
dalla tribuna del Congresso S. 
Tur£ non ha esitato a parlare 
di « controrivoluzhnari » che 
minacciano le conquiste del re
gime. che vogliono comprn-
mettere « la marcia del popolo 
guineano verso Vemancipazio-
ne totale*. 

Non sono parole vane. Per
che in Guinea, indipendenza c 
slnonimo delle opziom genera-
li compiute. Non c'£ spazw 
nell'Africa nera per una < bor-
ghesla » autonoma. capace di 
dare un reale contenuto all'in
dipendenza. La sua natura, il 
suo essere strumento interme-
diario di Interessi estemi. In 
sua stessa orlgine. o burocra 
tica o commerciale. la ren-
dono immediatamente dipen-
dente daWimperialitmo. 

Per questo il PDG ha vn-
luto chiamare il suo ottavo 
Congresso. il congresso delle 
€ bocche che parlano ». della 
veritd. della fermezza. del ri 
gore rivoluzionario. Non c 
stato un congresso di esaltn 
zione dei successi. del lungo 
cammino percorso, che pure c 
grande e positivo Non si r 
guardato al passato. che pure 
£ fonte dl commozione e di 
fierezza. Si £ guardato al pre
sents e all'avvenire. con una 
discussione viva, aperta. spre 
giudicata. E se un delegate 
prendeva la parola per dare 
fiato soltanto alia retorica. 
per la sola correva un bru 
sio dl Insoddisfazione. Ma 
quando il segretario della fe 
derazione di Conakry /» — 
quella del glorloso quartierc 
popolare. chiamato Indocina. 
perchi 0 era il nerbo delta lot
ta contro i francesi. e li £ In 
forza viva del partito che al 
regime tutto ha dato senza 
nulla chiedere — ha forniio 
un nutrito elenco di esempi 
di corruzione, malcostume. ri-
lassaterza e privxleal. un ap-
plauso intermlnabile ha ar 
compagnatn il suo Interventn 

E quando Seku Tur£, con-
cludendo il congresso, ha par
lato delle attese dei popolo. 
delle speranze riposte in que
sto congresso, perchi quella 
breccia di cui parlavamo sia 
chiusa. perchi si c anntenftno 
l corrotti e I marci *. e si la-
scino per strada t J rivoluzin 
nari stanchi». chiedendo a 
tutti i milifcnfi di essere «>!o 
al servizio del popolo. erano 
la tensione. la passione. il vi-
gore dl quel Umtano sett em-
bre 19S8 a scuotere fl porflfo. 
I delegatl, U tribune affoWnfe 
di popolo. 

Romano Ledda 


