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leri a Pistoia la colonna per la pace nel Vietnam 

Nella marcia si e realizzata 

una larga unita democratica 
(In primo bilancio - « La riuscita di questa manifestazione pud essere un esempio per altre lotte », 

dichiara un sacerdote - Crescono ogni giorno consensi all'iniziativa 

1 

Perche la «marcia» I 
cresce ogni giorno 

L 

U pittore Emesto 
Treccani cl manda dal-
la marcia per la pace, 
che in quest! giorni sta 
attraversando la Tosca-
na diretta verso Roma, 
questa testimonianza 
che siamo lleti di pub-
blicare. 

Sono trascorsi dleci gior
ni, ormat, da quando la 
nostra « marcia » ha avuto 
tnlzlo e la sua rtsonanza 
si allarga sempre plii; da 
Mllano a Pavia a Piacen-
za a Bologna, attraverso 
citta e paesi delta Lombar-
dla e deWEmllia. iinizia-
tiva e circondata da un 
consenso che cresce di 
giorno in giorno. in una 
mlsura che torse not stes-
si — nel momento in cut 
ci slamo mossi da piazza 
Mercanti a Milano — non 
ci attendevamo. 

Slamo partiti per dar vi
ta ad una delle tanle ini
tiative dt pace e ci trovia-
mo ad essere insieme pro-
tagontstt e spettatori di 
un profondo sommovimen-
to delta cosclenza popola-
re, di una « valanga » sem
pre crescente di impegno 
per la pace. 

Le ragiont di questo con
senso sono plu d'una: in-
flutsce su di esso 11 tatto 
che I'iniziatlva e espressio-
ne dt un incontro non for
mate di forze pollttche e 
di correnti ideali diverse 
il cut impegno concorde 
non pud non attrarre la 
passtone di zone sempre 
piu ample di opinlone pub-
blica; influisce ancora su 
questa risonanza la mas-
siccta partecipazione dei 
gtovani che ne sono gli at-
tivi protagonlsti, quelli sui 

quail la a marcia > stessa 
/a leva. Ma ci sono anche 
altrl mottvi: tl fatto, ad 
esempio, che una iniziativa 
di uvanguardla — la cui 
caratterlstica plii emotiva 
e data dalla durezza e dal-
la dlfftcolta delta lunga 
marcia da Mllano a Ro
ma — si sia unita ad una 
azione di massa che pro-
traendosl nei giorni e net 
chilometri suscita una sor-
ta di reazlone a catena di 
slancio e di initiative. 

Nol stessi avvertiamo 
che t'aspctto di propagan
da per la pace nel Viet
nam e nel mondo e certa-
mente un fattore impor
tant, ma non il solo ni 
il principale: I' aspetto 
principale to posslamo rav-
visare nella carica di inl-
ziative individuali che la 
marcia suscita dovunque 
passa, dalle grandl citta ai 
piu minuscoli paesi; ossia, 
la marcia diventa I'occasio-
ne, t'espresslone immedia 
ta dell'lniziativa popolare 
che eslge per VItalia una 
nuova politico di pace La 
esige subtto. non promes-
sa per il tuturo. condizio-
nata 

Questa necessita I'abbla-
mo vista sintettzzata m 
un cartello scritto a ma-
no, recato da un giovane; 
vi si leggeva: «r Oggi e non 
domanl». // senso delta 
marcia e propria questo 
e dl qui deriva I'apparen-
te limitatezza deglt obiet-
ttvi polltld che essa agita 
e che sono racchlusi es-
senzialmente nella richie-
sta delta fine tmmedlata e 
incondizionata dei bombar-
damenti sul Vietnam, poi-
che nella guerra nel Viet
nam e il nodo che decide 

delta pace del mondo. 
Ma la limitatezza di que-

sti obiettivi che la «mar
cia » sta ponendo sotto gli 
occhi di mlgliaia e migltala 
di itallanl e, ripetiamo, so
lo apparente; perchi il fat
to che il nostro obieltlvo 
sia quello di glungere i 
Roma non slgntflca che la 
iniziativa si chiuda nel 
momento in cui saremo 
nella capitate. Al contra-
rto, quello che stlamo ve-
dendo, la vita stessa che 
sttamo vivendo tra le po-
polazionl dei paesi che ab-
biamo attraversato (e or-
mai sappiamo che non vi 
sara nulla dl diverso — 
se non forse in meglio — 
in quelli che attraversere-
mo) ci hanno convinto che 
11 potentiate dl iniziativa 
popolare che la marcia sta 
susdtando, fara si che 
ogni nuova azione per la 
pace partira da un livel-
lo qualitatlvamente piu al
to e non potra non dare 
del risultatl sempre mag-
giurl, plii avanzatl di quel
li che not oggi ci propo-
niamo di conseguire. 

E' un obiettlvo ni tra-
scurabile ni lontano se la 
stampa borghese. la radio, 
la televisione ignorano que
sta manifestazione come 
spesso fanno con rib che 
le preoccupa. E' giusto pro-
testare, per questo silen-
zio, ma la migllore con-
danna viene dalla sempre 
piu grande partecipazione 
dl popolo all'iniziativa; una 
partecipazione che dimo-
stra come il silenzio non 
basti per cancellare 11 fat
to dalnt coscienza del po
polo. 

Ernesto Treccani 

l 

Dal nostro inviato 
PISTOIA, 13. 

Su uno spiazzo sotto il sole 
che scotta, davanti al risto-
rante di Burchiti, a una de-
cina di chilometri da Pistoia, 
prima di riprendere la mar
cia verso la citta. continua, 
anche se non si conclude, la 
discussione incominciata ieri 
sera a Porretta. 

Seduti su un muretto che fa 
da cinta a un podere, altri per 
terra, altri in piedi. 1 marcia-
tori della pace, isieme a Gag-
gero e Treccani, passano in 
rassegna il lavoro di questi 

Una protesta del 

compagno Lajolo 

Inconcepibile 
che la RAI-TV 

ignori la marcia 
della pace 

Un telegramma di protesta 
contro il silenzio della RAI-TV 
nei confront! della marcia della 
pace e stato inviato al direttore 
generale della RAI-TV dal com
pagno Davide Lajolo. Nel tele
gramma, si rileva quanto sia 
«inconcepibile > I'atteggiamento 
della RAl-TV su un avveni-
mento di portata nazionale e 
internazionale che interessa mol-
fe citta italiane. quando la stes
sa emittente informa talvolta di 
manifestazioni paciflste in altri 
paesi. 

Un altro telegramma e stato 
inviato da Lajolo all'on. Delle 
Fave. presidente della Commis-
sione parlamentare per la RAI-
TV. contro la continua strumen-
talizzazione dei notiziari televi-
sivi che costituiscono per il pre
sidente del Consiglio Moro. una 
c passerella > propagandistica 
inammissibile. 

Drammatico testimonianza del segretario generale dei sindacati cristiani 

Ipopoli dell'America latino 
non possono piu attendere 

; Emilio Maspero ha tenuto una conferenza nella sede dell'organismo rappresentativo univer-
sitario romano • « Sarebbe demagogico ed ipocrito affermare che neN'America latina si pud intra-
prendere la lotta per lo sviluppo senza una profonda rivoluzione » * La fuga dei capitali - II giudizio 
sulla guerriglia - «ll riformismo esige pazienza e chi muore di fame non pub avere pazienza» 

«In America Latina i diffi
cile parlare, in questo mo
mento, di pace. E' difficile — 
e sarebbe da parte nostra de 
magogico ed ipocrito — affer
mare che nell America Latina 
si pud intraprendere la lotta 
per lo sviluppo senza una pro
fonda rivoluzione». Davanti 
ad un pubblico prevalentemen-
te composto di studenti, com-
mossi per la testimonianza 
che veniva resa. ieri sera ha 
tenuto una conferenza Emilio 
Maspero. Egli i un operaio 
metalluraicn araentino. di ori-
gine italiana, diventato segre
tario generale della Confede-
razione dei sindacati cristiani 

Crisi di governo 

nel Peru 

I dc si 
ritirano 
dalla 

coalizione 
LIMA, 13. 

I democnstiani hanno deciso 
4j ritirarsj dalla coalizione che 
governa il Peri da 4 anni. 1 
moUvi ufficiali del ritiro sono 
da ricercarsi nel fatto che 0 
Partito di azione popolare (a cm 
appartieoe 11 presidente della 
Repubblica Fermndo Beiaunde) 
•veva negli ultimi tempi ricer-
cato I'appoggio del Partito po 
polare cristiano. nato da una 
acissione interna alia DC 

La minaccia di cnsi e diven-
tata oggi piu sena. dopo che tl 
candidato del presidente Beiaun
de ad un seggio rimasto vacan 
te nel Parlamento. e stato scon 
fltto Carlo? Cueto Fernandini. 
ex ministro della Gducazmne 
nonostante i'appoggio aperto del 
presidente non e riuscito a bat
t e n I'altro candidato. Tawo-
cato e giornalista Erinque Chi 
rinw Soto che. anpncgiato dalla 
Aileanza Popolare Rivoluziona
ria (di sinistra) e dagli Odristl. 
t atato eletto al Parlamento. 

latino-americani (affiliata alia 
CISL internazionale). 

La conferenza, organizzata 
nella sede dell'ORUR dalla 
€ Gioventu aclista > e dalla 
€ Intesa universitaria roma-
na >. e~ stata introdotta dal 
dott. Vmberto Canullo. respon-
sabUe dell'ufficio relazioni in-
temazionali delle ACL1 

Dopo aver tratteggiato la 
drammatica situazione econo-
mica, civile, sociale e morale 
dellAmerica Latina, Maspero 
ha denunciaio con forza i re-
sponsabili di questo stato di 
cose. * 7 capitali nell'Ameri
ca Latina — egli ha detto — 
evadono ogni giorno in mlsu
ra crescente. NeUe banche del
la Svizzera, degli VSA e del 
Canada, ci sono non meno di 
ventimila milioni di dollari, 
cioi quanto vuole dare la "Ai
leanza per il Progresso" in 
died anni. Si tratta di capitali 
che sono fuggiti dall'America 
Latina per andare appunto ne
gli Stati Vniti. nella Svizzera. 
nel Canadd. 

€Secondo Vultrma inchiesta 
della FAO — ha detto ancora 
fl sindacalisfa — nell'America 
Latina ogni sera circa centot-
tanta milioni di latino-ameri-
cani vanno a letto senza man-
giare come esseri umani, in 
un continente in cui si abban-
donano le ricchezze e le ri-
sorse naturali*. 

Dopo aver citato dati dietro 
i quali si cela una condizione 
umana di drammaticita inau-
dita, Maspero ha cosi conti-
nvato: «I.'America Latina i 
un continente cristiano. che 
tale si chiama nelle statisti-
che, che ha piu volte conjer-
mato la sua adesione all'occi-
dente cristiano; nu per colo-
ro che lottano nell'America 
Latina ogni giorno — come 
mtlitanii del Morimento ope 
rata del *indacalivmo. della 
politico, ecc. — i sempre pii 
difficile credere che ci sia un 
continente cristiano. Nol rite-
niamo che sia ipocritamente 
cristiano, di una grande ipo-
crisia, perchi tale non si pud 
chiamare un continente nel 
quale 180 milioni di esseri 
umani non possono neppurt 

mangiare quanto & essen- y 
ziale >. 

II sindacalista argentino ha 
quindi sottolineato quanto be
ne accolta sia stata fra le 
masse popolari — « ma non 
certo fra i miliardari e i dit-
tatori militari * — la « Popu-
lorum progressio» di Paolo 
VI. La enciclica * sottolinea, 
in un pensiero profondo. che fl 
miopo name della pace i lo 
sviluppo. Ma nell'America La
tina — ha continuato Maspe
ro — noi crediamo che la con-
quista dello sviluppo sard im-
possibile senza una lotta acca-
nita, violenta e sistematica 
contro quelli che hanno creato 
e conservato le radici e le cau
se della miseria t. 

L'oratore ha pot affrontato 
Q problema della guerriglia. 
La confederazione che egli di-
rige * ha pubblicamente mani-
festato rispetto. simpatia e 
ammirazione per Guevara, 
Don Torres e per quanti han
no dato la vita per la ght-
stizia dei poveri dell'America 
Latina. Non crediamo, perd, 
che la via della guerriglia sia 
la piu efficace, in questo mo
mento. poichi non ne esistono 
ora le condizioni soggettive e 
oggettive*. E ha precisato 
cosi il suo pensiero: < Malgra-
do le condizioni di miseria. le 
grandi masse non sono anco
ra soggettiramente preparate. 
dal punto di vista della "co
scienza politico" per appog-
giare massicciamente la guer
riglia nel contesto della guer
ra rivoluzionaria >. 

fl suo giudizio sulla guerri
glia — ha aggiunto fl sindaca
lista cristiano — c non sifrni-
fica che fl processo di rivolu
zione sociale in America Lati
na avverrd pacificamente. 
giacchi esiste una viotenza 
alio "statu quo" e perchi le 
forze sociali privilegiate, in 
passato. nel presente e nel tu
turo, sono fermamente decise 
ad usare la violenza contro 
ogni forma di rivoluzione so
ciale : Ed ha aggiunto: c L'o-
bxettivo a" azione principale 
consiste nelVorganizzare tl po
polo e far maturare tn esso 
una coscienza politica rivolu

zionaria. 11 riformismo, infatti, 
esige un processo graduale; 
la gradualita a sua volta esi
ge pazienza; e non esiste pa
zienza in America Latina per
chi non la si pud pretendere 
da quelli che muoiono di 
fame ». 

Dopo aver parlato dell'esem-
pio cubano per il resto del-
VAmerica Latina, Maspero ha 
concluso con un appello ai gio-
vani europei ad aiutare i po-
poli latino-americani. «Spero 
che voi giovani sarete vera-
mente costruttori di pace, per
chi la pace per I'Europa e 
per il mondo dipende dalla 
lotta contro la miseria, e per-
cid a favore dello sviluppo ». 

« E' vero che noi. nell'Ame
rica Latina, dovremo usare 
metodi non molto pacifici per 
ragghmgere i nostri obiettivi, 
giacchi il contrario significhe-
rebbe sofisticare o mistifica-
re la situazione e fare della 
demagogia a buon mercato. 
Ma nell'America Latina la si
tuazione i di violenza e sard 
violenta la soluzione*. 

Atene: anche 
Theodorakis 
processato 
domain? 

BARI. 13. 
Secondo quanto si apprende da 

buona fonte — nferisce I'ANSA 
— il processo a carico del com-
positore Mikis Theodorakis e di 
una trentina di altre persone 
accusate di attivita contrar'e al 
governo greco. comincera ad 
Atene mercoledi prossimo 15 
novembre. E* ancora incerto. 
perd, se il musicista potra es
sere presente in aula. La set-
timana scorsa infatti era stato 
annunciato che egli si trovava 
in ospedale per una malattia 
imprecisata alio stomaeo. La de-
cisione spettera, quindi, al me
dico del carcere. 

giorni, verillcano la pratica e 
le idee, queste ultime, soprat-
tutto. che via via nascono. si 
precisano. prendono corpo in 
questo viaggio di pace. 

Viaggio dt pace e di idee 
che maturano in ognuno nello 
scambio di esperienze, nel di-
battito quotidiano tra chi cam-
mina lungo la strada e chi 
dai borghi e dalle strade, nei 
paesi e nelle citta, li vede, 
pari a con loro. Idee ancora 
che nascono e si arricchisco-
no, e magari anche si tra-
sformano negli incontri per-
sonali in cui il dialogo tra i 
viaggiatori e le popolazioni si 
intreccia sui temi piu vari. 
Forse quel dialogo scaturito 
dalle esperienze quotidiane 
che Gaggero proponeva ieri 
sera dopo cena alia riunione 
a Porretta potra, alia fine del 
lungo percorso. quando si ti-
reranno le somme, dare una 
visione completa di quanto si 
e fatto, raccolto, prodotto. 

Ma proponiamo un primo 
panorama, sia pure molto ap-
prossimativo del senso e del
ta sostanza di questo viaggio 
delle idee. 

Ecco qualche esempio: a 
Pavia, discussione sul tema: 
€ Sistema democratico e siste-
ma clientelare»; a Piacenza 
< come avviare un nuovo pro
cesso educativo in tutta la so-
cieta, dalla scuola, alia fami-
glia »; a Parma, rapporto tra 
pace e arte come scoperta del
la realta: a Modena, interro-
gativi e proposte su quelle che 
possono essere le strategic di 
pace piu efficaci. 

Questo il dibattito pubblico 
che. insieme alia marcia vera 
e propria, ai suoi canti, ai 
suoi slogans, alia distribuzione 
di manifestini. alle discussioni 
lungo il viaggio, si intreccia 
giorno per giorno col dibattito 
interno. 

La marcia vive, si potrebbe 
dire, due vite in una ma una 
complementare all'altra, per 
il bisogno continuo di tirare 
le somme, di vedere anche nel
la pratica organizzativa se le 
idee che dei marciatori por-
tano per le strade da una cit
ta aU'altra corrispondono — 
cosi diceva uno oggi pomerig-
gio — alia realta delle cose e 
delle persone e possono quindi 
fare strada nelle coscienze e 
diventare azione. 

La marcia e cosi anche una 
esperienza. una cosa viva, che 
cresce ogni giorno 
Un collettivo viaggiante di gio
vani e anziani. studenti e ope-
rai, cattolici, comunisti. socia-
listi e indipendenti. che vivono 
nella pratica e a contatto con 
la gente. 

Lo sforzo. la ricerca di una 
unita autentica intomo ad al-
cune questioni semplici, ma di 
fondo, come quella della con-
quista della pace e la liberta 
per il Vietnam e per tutti i 
popoli. Dice un sacerdote che 
segue la marcia fin da Mi
lano: c Ci sono vari gruppi tra 
noi. ma ognuno di noi deve 
ricavare qualche cosa dalla 
marcia, per questo il dibattito 
deve essere del tutto aperto 
tra di noi... alia gente che ci 
segue guardandoci dalle stra
de dobbiamo dare delle idee 
precise sullo scopo della mar
cia... Gli avversari dobbiamo 
smentirli coi fatti, con la no
stra correttezza... Insomma, 
questa marcia dovrebbe esse
re un primo grosso esempio in 
Italia di unita tra persone di 
varie ideologie per risolvere i 
vari problemi: dalla pace al-
l'unita sindacale. al divorzio. e 
cosi via. Ognuno. aggiunge il 
sacerdote. deve rinunciare al
le questioni piu particolari per 
essere unito sui problemi e le 
questioni generali piu grosse. 
conservando ognuno la propria 
ideologia... La riuscita di que
sta marcia pud essere un e-
sempio anche per altre lotte >. 

E' un discorso che calza a 
pennello e trova subito una 
eco nelle parole di un ope* 
raio comunista. che marcia 
con una splendente camicia 
rossa: c. . . Dobbiamo gridare 
pace, e in modo chiaro. con 
parole che ci facciano capire 
da tutta la gente >. 

Di questo dibattito che ogni 
giorno si rinnova, di questa 
coscienza interna ed estema 
che e la marcia. abbiamo ov-
viamente potuto citare solo 
qualche scampolo. riportare 
qualche piccolo bra no. Non si 
potrebbe diversamente. perchd 
la discussione tocca tutto e 
tutti. investe tutto e tuttti da 
chi marcia con il crocifisso al 
collo. a chi saluta la folia lun
go la strada col pugno chiuso. 
a chi intona le canzoni della 
liberta americane. a chi gri-
da: «Vietnam libera - Potere 
operaio ». 

Ma questo S anche il fasci-
no della marcia. la prova di 
una sua vitalita trascinatrice. 
che non solo cresce ogni gior
no di numero e di consensi. 
ma ogni giorno si rinnova nel
la ricerca di una unita reale, 
autentica. costnrita paziente-
mente e con fatica. con gran
de onesta e chiarezza. 

La crisi del Medio Oriente al Consiglio di sicurezza 

Abba Eban categorico respinge 
I'azione dell'ONU 
II ministro israeliano ribadisce la pretesa 

di imporre la propria soluzione agli arabi 

NEW YORK, 13 
II Consiglio di Sicurezza del

l'ONU si e riunifo oggi su richxe-
sta urgente della RAV per con-
tinuare Vesame della crisi del 
Medio Oriente. Ha pre-so per 
prtmo la parola il immstro de
gli esteri di Israele, Abba Eban. 
il quale ha ribadito la mtransi-
gente posizione del suo governo 
affermando che e inevtlabile una 
trattativa diretta fra i paesi 
arabi e Tel Aviv aggiungendo 
che il ritiro delle truppe di oc-
cupazione israeliane dai terri-
tori occupati c e una questione 
che deve essere decisa dai pae
si interessati nel quadro di una 
soluzione della crisi >. 

II massimo che I'ONV potreb
be (are. secondo Eban. e Vor-
anmzzazione di queste trattati-
ve. Gli israeliani non intendono 
riconoscere alle Nazioni Unite 
altra autoritd. Essi hanno re-
spinto. con il discorso di Eban 
tutti i progetti di risoluzione 
presentati al Consiglio di SI'CM-
rezza. Quello indiano d stato 
definito « inaccettabile > perchi 
poneva come pregiudiziale il ri
tiro delle truppe. ritiro che 
Israele non intende effettuare in 
quanto « prepiudicherebbe le sue 
posizioni ». 

Neppure il proaetto amcrica. 
no e stato qiudicato utile da 
Eban. Per il ministro israeliano 
« non sono state presentale pro
poste che diano forza sufficiente 
al principio dei negoziatl e del-
Vaccordo >. Israele, secondo 
Eban. ha in serbo < prospettive 
serie e costruttive » che verran-
no rivelate soltanto al tavolo di 
neooziati diretti. 
Ha poi parlato il ministro de

alt esteri niordano. Abdul Monen 
Rifa'l. Egli si 6 chiesto se 
Voccupazione del territorio di 
un altro Paese con forze ar-
mate sia un principio accctta-
bile nella procedura internazio

nale: la decisione dei Consi-
nlio di sicurezza in proposito. 
ha detto it ministro. sard di 
importanza determinate per 
il futuro stesso dell'OXU. 

Rifa'l ha condannato Israele 
che « ignora tutte le risolujiont 
dell'ONU sfruttando le esitazio-
ni del Consiglio di Sicurezza >. 

Levi Eshkol 
riafferma 

brutalmente 
Molfranzismo 
di Tel Aviv 

TEL AVIV. 13 
II Primo ministro israebano 

Levi Eshkol ha oggi concluso 
un dibattito di politica est era 
ai parlamento. con una brutale 
riaffennazione delle prete.se an-
nessionistiche di Tel Aviv e 
con ingiuriosi attacchi agli arabi 
e all'URSS. « Israele — ha det
to il premier — ncn abbando-
nera dei vantaggi strategici in 
cambio di promesse fatte da 
ipocriti portavoce arabi... Israe
le non accettera mai che la cor-
da degli strangolatori vmga 
stretta attarno al suo collo» 
(gli strangolatori. ovviamente, 
sarebbero i Paesi arabi vicini, 
a spese dei quali Israele vuole 
ingrandirsi). Eshkol ha quindi 
ripetuto la richiesta di resa 
agli arabi: «Se vogliono la pa
ce. vengano a una conferenza 
per negoziati diretti». Ed ha 
infine accusato l'URSS di dif-
fondere delle < controverita > su 
Israele. come quella che lo di-
pinge come Stato aggressive 

E' in corso a M o s c a 

Un convegno 
sul movimento 

operaio 
internazionale 

Partecipano con i comunisti, anche socialist!, so* 
cialdemocratici e marxisti di diverse tendenza 
Un intervento di Occhetto sulle posizioni dei PCI 
a proposito del rapporto fra socialismo e demo-
crazia nella costruzione di una nuova societa 
Dalla nostra redazione 

Per scommessa 
cavalca I'ala 

$̂ > <:\ $ * v v ^ v>~' 

RODHILL — L'attore inglese Dick Emery, per scommessa, si e 
fatto un volo. asslcurato sopra alle alt di un aeroplano. A mela 
impresa, ha voluto strafare: legato con un cavo al castelletto 
di protezione, ha passegglato fino al bordo di un'ala. La posta 
comunque non era molto alta: 100 sterline (175 mila lire); I'ha 
subito intascata, dopo il volo. Nella telefoto A.P.: un momento 
della prova di Emery 

MOSCA. 13 
Il cinquantenario dell'Ottohre 

non 6 solo festeggiamenti e lu-
minarie e anche riflessione e 
dibattito sul valore internazio
nale deU'esperienza sovietica e 
sui problemi del momento. Nel 
dibattito aperto tre giorni fa da 
Suslov e Ponomariov al Conve
gno sul movimento operaio in
ternazionale. in discussione so
no stati posti sopratttitto i «no-
di » che il pensiero marxista ed 
il movimento comunista devono 
affrontare ofc*gi per portare 
avanti l'insegnamento dell'Ot
tohre. 

Si tratta di problemi impor
tant e anche scottanti che di-
rigenti politic! e studiosi di set-
tantacinque paesi — comunisti. 
socialisti. rappresentanti di mo-
vimenti di liberazione. studiosi 
e marxisti di varia formazione 
— affrontano da punti di vista 
che riflettono la ricca, varia 
esperienza accumulata dal mo
vimento operaio dopo che 1'Ot-
tobre ha aperto I'era della ri
voluzione socialista. 

L'imperialismo oggi e l'inter-
nazionalismo proletario, il nesso 
fra i diversi problemi della 
costruzione del socialismo. i pro
blemi della lotta di classe nei 
paesi capitalistici sviluppati e 
quelli della lotta di liberazione 
nazionale. flno a un tema ge
nerate — che sara al centro. da 
domani. di una specie di conve
gno nel convegno, « il marxismo 
e la societa oggi >: ecco. a 
grandi linee. i filoni attorno ai 
quali si sviluppa la discussione 
su un piano che e insieme scien-
tiflco e politico. 

Mancano nella discussione al-
cune voci e alcuni temi; ma 
per la prima volta dopo molti 
anni si b ascoltato ieri un social-
democratico, lo svedese Ander
son. esporre da una tribuna di 
Mosca le posizioni del suo par
tito. 

II « ntardo > dell'elaborazione 
marxista di fronte ai problemi 
del mondo contemporaneo e una 
realta. cosi come e purtroppo 
una realta la divisione nelle file 
del movimento operaio e comu
nista. Ma la strada per 1'unita 
de] movimento passa appunto 
anche attraverso discussioni di 
questo tipo. L'esistenza di accen-
ti e anche di tesi diverse non 
signiflca infatti assolutamente 
che il movimento sia oggi meno 
agguerrito rispetto agli anni del 
monolitismo. Siamo « diversi > 
— insomma — anche perchd 
siamo crcsciuti e piu di un 
terzo del mondo e oggi socia
lista. 

II compagno Occhetto, che ha 
preso la parola stamane per il 
PCI. ha subito parlato del si-
pniflcato politico, e non solo or-
ganizzativo o semplicemente di-
plomatico. della formula di To-
gliatti della «unita nella di
versity >. 

Si tratta di tenere presente. 
ha detto Occhetto. che e sba-
gliato operare una scissione 
meecanica fra i pnncipi del 
marxismo^eninismo — che do-
vrebbero rimanere secondo alcu
ni sempre uguali a se stessi —. 
e la loro applicazione pratica 
nelle varie realta nazionali. E 
questo perche i principi sorgono 
sempre dal processo della real
ta e nello stesso tempo concor-
rono a trasformarla. E' appun-

Lina Anghel 

Algeri: divergenze 
in seno al governo? 

II carattere composito del gruppo dirigente si riflette particolarmente 
nella differenza degli atteggiamenti sul problema della autogestione 

ALGERI. IX 
Circolano nuovamente ad Al

geri. nonostante la mancanza 
assoluta di notizie ufficiali. o 
forse appunto per questo. vo
ci di dissenst in seno al go
verno Burned ien. Sarebbe im-
prudente esagerarne la portata 
e dimenticare che voci di crisi 
sono «tate periodicamente mes-
se in giro da giornalisti e am-
bienti politici stran:erj intcres 
sati. per essere poi regolar-
mente smentite da una stability 
che dura dal 19 giugno 196 (de 
stituzione del presidente Ben 
Bella). Si parla oggi insisten-
temente di dimissiont del mini
stro della Agricolrura All Ya-
hia. di diffico!ta in cui verreb-
bero a trovarsi il ministro del 
Lavoro Zerdani e il capo di 
Stato Maggiore Tahar Sbiri: 
tre uomini politici di cui si era 
notata Passenza alle manife
stazioni per rarmiversario della 
Rivoluzione. il 1. novembre. 

Le fonti gor^mative e del 
FLN hanno sempre negato la 
esistenza di dissidi politici e 
affermato la sostanziale unita 
di intenti della compagine go-
vemativa. E* nota tuttavia la 
diversita di origini e di for
mazione dei membri del Go
verno. 

Differenze di opinione e an

che contrasti non potevano non 
svilupparsi. specie nel campo 
della pohtica sociale. L'cauto-
pestione». ossia la piu impor-
tante caratteristica originale 
della via algerina al sociali 
smo. si e impo^ta — spiegava 
nel eennaio scorso il ministro 
Abdelaziz Zerdani — come fat
to ogcettiva mente inevitabile. 
dopo la fuga dei < colons > e 
deffli industrial! francesi. sin 
dah'estate del 1962. Nessuno po-
teva negarne la necessita e le-
varsi contro di essa. Ma quan
to all'appoggio e alio sviluppo 
da darle. non e un mi«tero che 
si siano verincate negh" ultimi 
tempi serie divergenze. Per i 
Sindacati. per il ministro del-
rAgricoKura AH Vahia (che sul
la autotrestione intendeva pog-
giare I'annunn'ata riforma agra-
ria). per fl ministro del Lavoro 
Zerdani. I'autogestione va di-
fesa ad ogni costo e occorre 
darle i mezzi e gli aiuti neces-
sari perche diventi redditizia 

I ministri «deH'Economia.* 
Kaid Ahmed e Abdessalam Be
laid tendono a ridume festen-
sione segoendo il criterio della 
mera produttivita. Si pud dire 
che oggi le «Societa Nazionali ». 
create dal ministro dell'Indu-
stria Abdessalam Belaid abbia-
no si esteso la nazionalizzazione. 

sopprimendo m o 11 e proprieta 
straniere. ma abbiano ridotto 
Tautogestione. e limitino anche 
la funzione dei Sindacati. Que
sto contrasto si e espresso vi-
vacemente con lotte concrete. 
scoperi. ed anche in dichiara 
zioni e articoli sulla stampa. 
ed e un contrasto di fondo 
della politica interna algerina. 

Ad esso vanno legate le posi
zioni divergenti su altre que
stioni importanti: le trattative e 
1Taccettazione degli aiuti prove 
nienti dall'estero da fonti di
verse (Francia o Paesi Soda 
listf): la maggiore o minore ri
gid ita ne! confront] del proble
ma del Medio Oriente; e. in 
politica interna, la funzione e 
la strutturazione del FLN. fl 
carattere politico e popolare da 
mantenere aD'Esercito. ecc 

II prestigio sinora indiscusso 
del presidente Haouari Bume-
dien e sempre bastato ad argi-
nare ia situazione e a mante 
nere 1'unitA del eovemo e dello 
eserdto sulla piattaforma comu-
ne dell'avanzata verso fl so
cialismo. della appartenema al 
campo antimperialista. della lot
ta contro il neoco!oniaIismo ame 
ricano. della funzione di avan-
guardia che PAIgeria intende 
conservare nel mondo arabo e 
africano. 

to questa impostazione a per-
tnettere ai comunisti italiani di 
comprendere il valoie universale 
della rivoluzione d'Ottobre sen
za rinunciare a ricercare, elabo-
rare e realizzare un'autonoma 
strategia rivoluzionaria 

Da qui il discorso sulle < dif
ferenze », su ci6 che carattenz-
za la situazione italiana rispetto 
a quella della Russia del "17. 
La «diversita» — ha detto 
Occhetto — non sta ovviamente 
negli obiettivi di fondo ma, co
me ha ricordato una volta Lo 
stesso Lenin, nel punto di par-
tenza e nella novita dei compiti 
che stanno di fronte al movimen
to operaio dei paesi capitalistici 
sviluppati. dove il rapiwto fra 
rivoluzione democratico borghese 
e rivoluzione socialista si pre-
senta in termini diversi rispetto 
a quelli della Russia del 
1905-1917. 

L'universalita della rivoluzio
ne d'Ottobre non sta dunque 
tanto nei suoi aspetti ripetibili. 
o in determinate ricette vaiide 
in tutti i luoghi e in tutti i 
tempi, quanto nel capovolgi-
mento generale della storia che 
essa ha determinato: capovol-
gimento che e stato possibile 
proprio perche la rivoluzione di 
Lenin e stata lino in fondo ade-
rente alle particolarita nazio
nali in cui si sviluppava Ne 
deriva che l'internazionalismo 
proletario non pud consistere 
oggi in una ripetizione di sche-
mi. di metodi e di modelli del 
passato ma nella comprensione 
che per sconflggere l'impenali-
smo occorre prima di tutto fare 
fino in fondo il proprio dovere 
nazionale. senza concessioni al 
verbalismo pseudo rivoluziona-
rio e piccolo borghese. senza 
cadere nel separatismo provin
ciate c nazionalistico. ne nella 
pratica dell'imposizione dall'alto 
— come vorrebbero fare i cine-
si — di una sola esperienza. 

Necessario e dunque uno svi
luppo creativo dello stesso mar
xismo: nei paesi capitalistici 
avanzati — ha affermato Oo-
chelto — la ricerca di una via 
originale di lotta per il socia
lismo non e dettata da esurenze 
tattiche. Siamo consapevoli che 
e necessaria una via ongina'e 
non solo per la conquista. ma 
anche per i'orgamzzazione del 
potere. giacchfi se il socialismo 
non ha ancora potuto esprimere 
fino in fondo tutta Ia sua po 
tenzialita democratica, cid e 
dovuto non solo a errori sog-
gettivi. che ci sono stati. ma 
anche alle condizioni obiettive 
in cui si e sviluppato. al man-
cato in5orgere. infine. della ri
voluzione in occidente. 

A questo punto Occhetto h* 
brevemente illustrato alcuni 
aspetti dell'elaborazione dei co
munisti italiani attorno a que
sti problemi. Noi riteniamo — 
ha detto fra I'altro — che sia 
giusto garantire agli alleati 
anche in una societa socialista 
un'ampia liberta di espressione 
politica e nella via italiana al 
socialismo. che richiede I'allean-
za con i socialisti e con le forze 
democratiche. indichiamo la 
prospettiva di una societa che 
non dovra essere accentratrice 
e burocratica. e che non si do
vra identificare col potere del 
partito. fl problema che ci sta 
di fronte non e dunque quello 
di un recupero delle concezioni 
borghesi della democrazia. ma 
quello dello sviluppo organico 
della concezione marxista e Ie-
ninista della democrazia socia
lista. In primo piano, si pon-
gono allora le questioni della 
effettiva partecipazione delle 
mas*e popolari alia gestione po
litica. sociale ed economica. co-
sicche ciaecun lavoratore possa 
usare dalla sua natura di pro-
duttore e contribuire a decider* 
sulla politica interna e interna
zionale. economica e culturale. 
Su queste que<4!oni, e piu in 
generale su problemi riguardan-
tj la natura dello Stato nella 
fase di transizione siamo pronti 
a una discussione aperta con i 
socialisti e con le forze demo
cratiche del mondo cattolico. 
Come base di discuss;one. noi 
indichiamo la prospettiva della 
costituzione di una ricca. artico-
lata serie di organism! in cui 
si esprima in modo diretto la 
partecipazione democratica dei 
cittadini alia direzione del paese. 

Abbiamo parlato diffusamente 
del discorso di Occhetto per 
permettere ai lettori di coglient 
sufr'to ramp'ezza dei temi in di
scussione al Convegno di Mo
sca. Accenneremo solo ancora 

.alia presenza. accanto ai comu
nisti. di numerosi •oriali'ti e 
socialdemocratici: Valori del 
PSTUP. 11 Iaburista inffle^e 
Band, fl so(raldemocrat''co te-
desco ocddentale Baader. lo 
svede«e Anderson. II finlande«e 
Simonm Tra gli Interventi pin 
sicn'Rcfltivi rirordiamo o'lelli del 
belga Pierre Joy, dei sovietiei 
Milikow^kij e SaValov. dei fran
cesi Fajon e Cogniot. dell'au-
•traliano Aaronz. II compagno 
Peggio ha parlato sui problem! 
che la scelta programmatfea 
economica e la politica del red-
diti ponffono al movimento ope
raio in Italia e negli altri pae-d 
capitalistic! occidental!. Ne da-
remo conto nei prossim! giorni. 

Adriano Guerra 
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