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Dopo il voto del Consiglio di Sicurezza 

Nasser: non e negoziabile 
il ritiro deg li israeliani 

In un articolo 

pubblicato ieri 

Tel Aviv ignorera 
l'invito dell'ONU 

IL CAJRO. 2.1 
II presidente Nasser ha est*) 

sto oggi in un discorso all'As-
semblea nazionale. the inaugu 
rava la sua nuova sessione, la 
posizione delta RAU sulla situa-
/.ione nel Medio Oriente quale 
essa si prosenta do|>o l'appro-
vn/.iono unanime. al Consign) 
di sicurezza. delta risoluzione 
hritanniea. Tale |K)sizione e in 
sostanza la seguente: la RAU 
considera « non negoziahi'e > il 
ritiro di Israele dai territori in 
vasi nella guerra di giugno e 
incvitahile. a piu o menu bre-
ve scadenza. un nuovo ricorso 
alio ariui se lo Stato sionista 
si riflutcra di rostituirli. 

Nasser ha indicato nelia riso 
lii/ione approvata al Consiglio 
di .sicurezza « una vittoria ara-
ha » nel se.iso che e stata flnal-
niento riconosciuta la necossita 
del ritiro di Israele dalle terre 
inva.se. rua ha anche criticato 
it testo come « insufliciente » e 
•i e mostralo nssai scettico cir
ca la possibilita che Israele si 
mostri disposto alia ragione. 

La reazione di Tel Aviv al vo
to del Consiglio di sieurez/a le-
gittima ampiamente tale scotti-
cismo. II ministro dcll'infor-
niazione. Galili. ha dichiarato 
oggi che la risolu/ione «non 
modiflchera in nulla la nostra 
decisione di restare sulle linee 
del la eessazione del fuoco. de
cisione che |M)tra essere modi 
ficata solamente nel caso in 
cui venga llrmato un trnttato 
di pace tra Israele e i suoi vi-
cini ». Oggi stesso, il govcrno 
israeliano ha puhhlic.ito un pia
no economico decennale per i 
territori struppati agli Stati ara-
lii. cio che non lascia dubbi sul
la sua decisione di non cederli 
in una « trattattva di |Kice ». In 
fine, i dirigenti sionisti hanno 
intcrpretatii la decisione. adot-
tata dal Consiglio. di inviare 
un rappresenlante nel Medio 
Oriente in un senso che la ri-
conduce alia loro tesi della trat-
tntiva diretta. 

Nell'odicrno discorso. Nasser 
ha detto: « Se l'azione diploma-
tica puo salvaguardare i no-
stri principi. lilierare i nostri 
territori e ristabiline i nostri 
diritti usurpati. l'aceogliercmo 
favorevolmente: ma. se cio sa
ra indispensabile. faremo la 
guerra ». Tutto sta. ha soggiun-
to il presidente egiziano. nel ve* 
dere se Israele ritirera !e trttp-
pe. a prescindere da cio che la 
risolir/ione dice o non dice. 
Tate questione « non puo essere 
oggetto dj trattative ». Quanto a 
Suez e agli altri temi della di-
sputa araho-israeliana. essi re-
stano indissolubilmente legati 
nlla questione palestinese. I-a 
RAU < e fedele alio risoluzioni 
di Khartum: nessun riconosci-
mento di Israele. nessun nego-
ziato con Israele e nessuna pa
ce con Israele >. 

« Cio che ci e stato tolto con 
la Tor7a dovrii essere ripreso 
ton la forza » ha proseguito Nas
ser. il quale ha speciflcnto che 
la parola * forza » egli intende 
una azione sia politica. sia. 
aU'occorrenza. militare. l.e rea-
zioni israeliane alia risoluzione 
de TONU renderanno piu chia 
ro che «mentre gli arabi non 
vogliono la guerra per la guer-
ra. Israele non vuole la pace *. 
II presidente ha detto poi che 
in giugno la IL\U ha pertluto 
undicimilacinquecento uomini e 
l'ottanta per cento del suo po 
tenziale militare. «I^i via di 
Suez al Cairo era aperta > ha 
proseguito I'oratore. Ma ora 
«una parte siunificativa della 
nostra for/a militare c stata ri-
costruita e sara in grado di bat-
tersi in modo eflicace se cio si 
rendera necessario >. In tal ca
lm essa c dovra essere in grado 
di passarc dalla difesa all'at-
tacco >. ' 

Nasser h.1 anche annunciato 
rbe intende mantenere la presi-
denza e che il processo di auto-
critica e di autoepurazione del 
regime andra avanti Sono s!n!o. 
ad esempio. < deviazioni dello 
quali non supponcvamo Testen-
sione > alTinterno dei ser\-i7i di 
sicurezza. Numerosi detenuti po
litic! sono stati rimessi in hber-
ta. Coloro che hanno approfit-
taio della loro posizione per ar-
ricchirsi dopo il 1952 dovranno 
alio stesso modo c rendere i 
loro conti >. 

«lsvestia» sul 

vofo all'ONU: 

« Significative) 

e positive*» 
MOSCA. 23. 

La votazione che ha concluso 
U dibatlito al Coasiglio di sacu-
rezza dell'ONU sulla cnsi del 
Medio Oriente. e coosiderata a 
Mosca un episodio significativo e 
positivo. Per la prima volta — 
scrive sulle « Isvestia > di sta-
sera V. Matvieev - TONU ha 
potuto prendere una unanime 
posinooe sulla materia facendo 
fallire i piani di coloro che han
no fatto di tutto per dimostrare 
che le Narioni Unite non sono 
in grado di agire nell'interesse 
della pace nel Medio Oriente. 

Dopo aver affermato che la ri
soluzione presentata dall'Inghil-
terra contiene preziose mdicazio-
ni per la pacifica soluiione d e -
la crisi. if commentatore delle 
c Is\*estia > afferma che la que
stione centrale rimane quella 
della liquidazione delle conse-
guenze deilaggressione contro i 
paesi arabi col ritiro delle trop 
pe di Israele sulla linea dell'ar-
mi5tizio. 

E' appunto per nmportania 
premintnte che I'URSS assegna 
a questo punto che la delegazio-
ne sovietica ha deciso di votare 
il progetto di risoluzione inglese 
• di ritirare il proprio anche se 
•uest'uUimo era sicuramente for-
mulato con maggiore chiarezza. 

La scuola contro I'aggressione 

VIETNAM — Gli student! di una scuola superiore di Hanoi, recentemente evacuata dalla capi-
tale, ascoltano una lezione dell'istruttor* militare, imperniata sulla difesa del territorio nazionale 

(Telefoto ANSA-<r TUnita >) 

I vietnamiti replicano alle fanfaronate di Westmoreland 

Nhandan: giorni piu neri 
attendono I'aggressore 

SAIGON. 23. 
Soltanto questa mattina ver

so le 11 (ora locale) una com-
pagnia di paracadutisti ame-
ricani ha raggiunto la c ima 
della collina a * quota 875 >. 
attorno alia quale si e combat* 
tuto per cinque giorni conse-
cutivi e sulle cui pendici i 
soldati scelti della 173. briga-
ta aviotrasportata USA hanno 
lasciato ccntinaia di morti e 
feriti. Appoggiati dal fuoco al 
napalm dei cacciabombardieri . 
perennemente operanti a bassa 
quota sulle posizioni partigia-
ne. i paracadutisti americani 
hanno impiegato 24 ore per su-
perare gli ultimi venticinque 
metri che li separavano dalla 
cima della c collina della 
morte ». 

Un alto ufficiale a m e n c a n o 
ha dichiarato che la conquista 
della < quota 875 > e costata 

forse « piu cara agli america
ni che ai vietcong » e con que
sta sola frase egli ha smenti-
to i pesanti ma sempre addo-
mesticati bilanci dei comandi 
statunitensi. 

Questa mattina il « N h a n 
dan >, organo del Partito dei 
lavoratori del Vietnam del 
nord. pubblica un primo bi* 
lancio della battaglia. II quu-
tidiano di Hanoi scrive che i 
partigiani hanno messo fuori 
combattiniento iti quattro gioi-
ni nella provincia di Dak To 
1160 nemici . di cui 710 ame
ricani. 

II c Nhandan » afferma che 
il Fronte nazionale di libera-
zione del Vietnam del sud 
sta per conseguire « l e piu 
clamorose vittorie sugli aggres-
sori americani ed i loro servi-
tori > ed esprime la previsio-
ne che 1'inverno e la prima-
vera prossimi saranno € le 

stagioni piu scure e piu tra-
giche > per gli americani. L'ar-
ticolo del « Nhandan » sembra 
ribattere alle fanfaronate del 
generate Westmoreland, che 
ieri a Washington aveva par-
lato di clamorosa * vittoria > 
americana a Dak To. di svol-
ta nell'andamento delle ope 
razioni e dell*inizio di una se 
rie di rovesci per i partigiani 
sud vietnamiti. 

Queste affermazioni, del re-
sto. erano gia state smenti-
te o ridimensionate dagli uffl-
ciali e dai giornalisti ameri
cani che avevano preso par
te diretta alia battaglia attor
no a Dak To. 

L'aviazione americana ha 
insistentemente bombardato. 
anche ieri. numerosi centri nei 
pressi di Hanoi e di Haiphong. 
e la zona immediatamente a 
nord della fascia smilitariz-
zata. 

II regime filo-americano del Venezuela e in crisi 

// partito di Leoni 
sta per scindersi? 

Nostra servizio 
CARACAS. 23. 

In una serie di documenti 
apprwati dai suoi organI di-
retti\i e in dichiarazioni ri!a-
sciate alia stampa legale da 
suoi porta\oce autorizzati. il 
Partito comunista venezuelano 
ha espresso un giudizio positivo 
sugli ultimi sviluppi del!a situa-
zione politica nazionale e ha 
rawisato in essi la premessa 
per un progrcsso \erso 1'unita 
d'azione delle forze che si op-
nongooo al governo Leoni e alia 
destra. 

II PCV ha rtvolto particolare 
attenzione alia frattura che si e 
aperta nel partito di maggio-
ranza. YAccidn democrdtica di 
Petancourt e di Leoni. e cbft 
oppone Tuna all'altra. con forze 
pressocche uguali. la frazione 
reazionaria e filo-americana fa-
cente capo al ministro degli In-
terni. Gonzalo Barrios, e quella 
guidata da! presidente del di-
rettivo nazionale. Luis Beltran 
Prieto Figueroa sostenuto dai 
smdacalisti di base. 

II contras'o ha avuto riper-
cusskmi drammatiche all'inter-
no della CTV'. la centrale sin-
dacaie gorcmativa. e ha dato 
luogo a brutali spedizioni della 
polizia politica (la famigerata 
DIGEPOL> contro organizzazio-
ni sindacah impegnate nella lot-
ta contro lo sfruttamento impe-
rialista e per rmgliori condizio-
ni di vita. Decine di sindacalisti 
sono stati incarcerati. 

Al vertice di Acctdn democrd
tica. tuttavia. il gruppo di Bar
rios non e riuscito ad imporsi 
a quello di Pne 'o Figueroa. Le 
misure anti-sindacah sono state 
ratificate con una maggioranza 
di stretta misura e la minoran-
za ha confermato ad oltranza 
il suo atteggiamento di ripulsa. 
Con cid. Action democratica e 
giunta suU'orlo delta sua terza 
scissione. VA\ osservaton politi-
ci prevedono che Prieto si pre
senters candidato alia presiden-
za in oontrapposizione a Leoni. 
nclle prossime eleziooi politiche, 

I comunisti. che sono nella 
illegalita ma che di recente 
hanno spostato I'accento della 
loro azjone dalla lotU armat* 

a quella politica. hanno afferma
to in un tmessagg:o> diffuso 
clandcstinamente che cla domi-
nazione AD betancourtista volge 
al termine> e che <appare chia-
ramente la possibilita di creare 
un nuovo raggnippamento di 
forze per battere la politica go-
vernativa e dar luogo ad un 
mutamento nazionale ». EIssi han
no anche confermato di essere 
favorevoU a una «candidatura 
indipendente >. suscettibile di ri-
scuotere 1'appoggio unitario dei 
gruppi unitari e rivoluzionari. 

Da! canto suo. il Partido re-
volucionario de intepracion na-
cionalista (PRIM), in una let-
tera al FDP. al Meni e ad altri 
settori po'.itici che oscillarono. 
dopo le ultime eleziooi. tra l'ap-
poggio al govemo e la parteci-
pazione ad un < ampio fronte > 
di opposizione. giudica duramen 
te il regime Leoni e invita la 
opposizione ad c abbandonare la 
timidezza. il settarismo e le in-
comprensioni che hanno frustra-
to finora il grande accordo uni
tario > e ad c affrontare in mo

do audace i compiti che la si-
tuazione del oaese pone >. 

In vista delle elezioni. e nata 
infine una nuova organizzazione 
politica della r.inistra rivoluzio-
naria. la Union para avanzar. i 
suoi obiettivi sono: facilitare la 
partecipazione dei settori rivo
luzionari al processo elettorale 
e contnbuire alia formazione di 
un grande movimento nazionale 
per la democrazia. la sovranita 
nazionale e uno sviluppo indi
pendente. 

La polemica fra i dirigenti 
del PC\' e quelli cubani a pro-
posito delle vie della lotta rivo-
luzionaria non sembra aver re-
gistrato nelle ultime settimane 
sviluppi nuovi. Un portavoce ha 
espresso, in occasione dell'as-
sassmio di Guevara. <il profondo 
cordoglio dei comunisti venezue-
lani per la morte di un eroico 
compagno e combattente >. che 
difese il suo punto di vista <con 
argomenti e con Tesempio a 
prezzo della vita >. 
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La «Pravda» 

sui compiti 

del 

movimento 

comunista 
Dalla nostra redazione 

. MOSCA, 2;t. 
I J Pravda puntuahzza ogjji, 

in mi IIKIKO articolo non firmato. 
le valuta/ioni del PCUS sulla .si-
tuazione e i compiti del movi
mento comunista mondiale. 

\M scritto si apre con un bi-
latino de! decenmo trascor.so. it 
quale e stato caratterizziito dallo 
* svilupim del sistcma sociali.tta 
mondiale, (led rufforzumento del
le nroltnioni di liherazione na
zionale e dalla conmrsta da par
te (lei)li operai dei i>aesi ca\>\ 
UdisUci di iiuori cainxaldi nella 
lotta contro la reazione •». Tra i 
risultati piu cospicui l'articolista 
ricluama il fatto che la COIIHKU-
ta .sociali.sta e riuscita a (>ara-
liz/«ire ripetutamente moltc si-
tua/iofii peritt>!o-ie create <lal 
capitali.stno. casicche il si.stema 
.socialista .si e confeniuito come 
il fattore princifKile dell'atti\i!e 
processo rivoluzionario. I comu
nisti dei paesi socialisti ccxisi 
derano pertanto loro primo do 
vere internazionale rivelare in 
piena misura e utilizzare le pos. 
sibilita potenziali offerte dal-
rordihamento .socialista. Cio e 
strettamente legato alto sviluppo 
multilaterale delta collalwrazio-
ne e <lel recipioco a into fra i 
paesi .socialisti. 

Icilkie la cla.sse ojieraia dei 
paesi <lel ca pi tale, da parte sua. 
sta assolvendo a un crescente 
ruo!o nella vita politica naziona
le e internazionale. .soprattutto 
con la lotta per i suoi interessi 
vitali e accumulando nuova for-
za per asso'.vere all'obbiettivo 
-storico di conquistare una nuova 
societa. D'attro canto il movi
mento di liherazione nazionale 
si collega sempre piu stretta
mente col socialismo mondiale e 
col movimento operaio dei paesi 
capitalistic!": il rafforzamento di 
questo Iegame e divenuto oggi 
un elemento fondamentale del-
l'intero process<> rivoluzionario. 

Pa.ssan.1o a delineare i compiti 
principali de! movimento nel-
l'eix>ca pre.sente. l'articolo ri 
chia ma cotne T problema scot-
tante e cruciale s quello della 
pace e della tjuerru. Merito ine-
stimabile dei comunisti e dei 
iwpoli da loro guidati e di bloc-
care le forze della guerra. Piu 
di quatsiasi altro partito. quelli 
comunisti si rendono conto della 
loro resjxmsabilita per il pre
sent e e il futuro dei pojxili. per 
I*i.staurazione di nuovi rapporti 
fra gli Stati. Di cio e prova la 
iniziativa dei partiti comunisti 
d'Europa per liberare il conti-
nente dai pericoli della sogge-
zione agli Stati Uniti e del re-
vanscismo tedesco e per istau-
rare un si.stema di sicurezza col-
lettiva e di collaborazione. 

Ma il problema della pace e 
della guerra fa oggi j>eino so-
prattiUto sulla difesa e iullaiuto 
al popolo vietnanuta contro la 
guerra critninale condotta dagli 
Stati LTciiti. Que»ta guerra npro-
ix>ne con nuova forza il proble
ma del dovere mtemazioiiaie dei 
comunisti e di tutte :e forze an-
timpenaliste. L'aggressore non 
deve avere dubbi: il po;>oio 
vietiiamita verra aiutato Mno 
alia cessazione deilaggressione. 
Le avventure dell impenabsmo 
hanno fatto assuriK-re un « signi-
licato vitale > al rafforzamento 
delta compattezza dell'unita so
cialista, del movimento sociali
sta. di tutte le forze progressi
ve. Tali avventure non tesUmo-
niano af fatto di un"accresciuta 
capacita dellohgarchia fkianzia-
ria americana di invertire il 
corso della storia. ma anzi te-
stimoniano del suo sforzo con-
vulso di riguadagnare il terreno 
perduto. Questo sforzo pud esse
re battu'o se rintemazionalismo 
sapra meamar.si nellazione uni 
taria concreta. 

L'articolo caratterizza quindi 
l'umta delle forze moiuzionarie 
come il risuJato e aik> stesso 
tempo la cutdizkKie dell'autono-
mia di eiascun p,irtito. Partendo 
dagli ^iteressi del propno popo
lo e da qjejli di tutta luma-
nita. eiascun partito contnbui-
sce a nsolvere l comum pro-
blemi internazionah della lotta 
contro l'lmpenalismo. I partiti 
comunisti ai potere servono tan-
to meg.io gli interessi dei pro-
pri popoh in quanto conducono 
una pout:ca veramente xitema-
zionalLsta. Al contrano. l'espe-
nenza dimostra che se nella po
litica di un qualche partito pre-
valgono elementi di nazionali-
smo. di sciovsiismo da grande 
potenza. tale politica cessa di 
servire anche gli interessi na-
z.onaIi. Ne e cooferma sign.fica-
tiva La situazione xi C T U . 

L"ultima parte delk> scntto af-
fronta specificamente u tema 
della futura conferenza mon
diale. 

Vi sono varie forme di consul-
taz:one fra i partiti che \en-
ecoo esercitate partenio dal 
principio che eiascun partito ela-
bora da se la sua politica ma e 
jnteressato alle esperienze de^li 
altn partiti. Le confenenze m-
temaronali sono una delle for
me piu efficaci di comunicazione 
delle esperienze e di esame col-
legiale dei problemi comuni. 
Esse contribuiscono alia coesio-
ne delle forze nvoiuzionarie. 
Ecco perche l veri mtemazio-
nahsti lavorano alia minuziosa 
prepara zione di una nuova con
ferenza. a favore della quale si 
e schierata b nvaggjoranza dei 
partiti. Il PCUS — conclude Tar-
tico!o — fara quanto gli sara 
possible per assjeurare il suc-
cesso del nuovo incontro mon
diale. 

Questa sera anche le Isvestia 
dedicano alio stesso tema un 
lungo articolo firmato dal com
pagno Kuscov. In esso si precisa 
che i partiti che si sono dichia-
rati a favore della convocazk> 
ne della conferenza internazio
nale sono 70. 

Enzo Roggi 

C0NTINUAZI0NI DALLA PRIMA PAGINA 
Napoli 

diploma di perito elettronico 
o radiotecnico. sono addetti al 
collaudo ma riccvono solo. 
tutto compreso, anche la con-
tingenza, 193 lire all'ora; delle 
ragazze di 16 anni ci racconta* 
no che percepiscono 65 lire 
all'ora; una tredicenne, che 
lavora alia catena di montag-
gio, viene pagata con 3(X) lire 
al giorno. 

Piazza Mancini e un mare 
di cartelli e striscioni. Alle 
dieci , in una atmosfera di 
grande entusiasmo, parte il 
corteo. In prima fila sono i 
dirigenti sindacali provincial!. 
dietro i metalmeccanici , gli 
edili, gli studenti, la massa dei 
braccianti, i giovani delle pic-
cole aziende. i lavoratori del 
mncello, j pensionati, gli auto-
ferrotranvieri, e poi a gruppi 
i lavoratori di altre categoric 
e di altre fabbriche. Sono quin-
dicimila persone alle quali van-
no aggiunte quelle che sostano 
lungo i marciapiedi e prendo* 
no parte attiva alia manifesta-
zione. 

Nessun ostacolo si frappone 
al corteo: il Sindaco ha di
sposto la chiusura al traffico 
dell'intero Corso Umberto e 
la massa dei lavoratori occupa 
la stnula in tutta la sua lar-
ghe /za ; gli altoparlanti illu-
.strano i motivi della lotta; piu 
alti salari. ridu/.ione dei tempi 
dj lavoro. rispetto dei diritti 
contrattuali, gartinzie di occu 
pa/.ione. II corteo avanza e 
man ma no che procede. i 
commercianti di Corso Urn 
berto esprimono la loro parte
cipazione alia protesta abas-
sando le serrande. AU'altezza 
dell'Universita il corteo si 
ferma: lo scalone centrale e 
affollato di studenti ed uno 
scambio caloroso di applausi 
sottolinea la solidarieta del 
mondo della scuola e della 
cultura ai lavoratori in lotta. 

Si arriva in piazza Matteotti, 
dove si terra il comizio. Dal 
palco la piazza appare gremi-
ta fino airinverosimile. E' sta
ta — dir«i poi Vignola segre-
tario della CGIL — una gran
de giornata. una grande ma-
nifestazione di for/a e di uni-
ta. Oggi — egli dice — i la
voratori napoletani hanno di
chiarato la loro volonta di 
essere parte attiva delle deci-
sioni che si prendono per il 
futuro di Napoli e del Mezzo* 
giorno. 

Ci battiamo — avevano detto 
prima di lui Ianniello della 
CISL. e Vanin della UIL — 
per migliorare le condizioni di 
lavoro in fabbrica. per e levare 
i salari . nello stesso tempo 
per garantire valide prospetti-
ve di sviluppo. quindi di oc-
cupazione alia citta. Abbiamo 
gia pagato. ha detto ancora 
Ianniello. gli effetti della cri
si congiunturale. non voglia* 
mo oggi pagare quelli della 
« ripresa produttiva >. 

Continueremo la nostra bat
taglia — hanno confermato i 
tre segretari — nelle fabbriche 
e nelle categorie perche ven-
gano migliorate le condizioni 
di lavoro. vengano conquistati 
piu alti salari , e perche la 
crisi produttiva che oggi tra-
vaglia molti settori economic! 
napoletani possa trovare una 
positiva soluzione. perche 1'ini-
ziativa dcll'AIfa Sud non si 
sostituisca. ma si aggiunga ai 
complessi produttivi pubblici 
gia esistenti. 

DC 
zionale lascia intravedere no
di e difficolta che la rendono 
in prospettiva densa di inco-
gnite e impegnativi doveri ». 
Accenti poco trionfali. pessi-
mistici anzi. che impoiTebbe-
ro riflessioni severe e radi-
cali ripensamenti in un parti
to che di rinnovarsi aves se 
veramente volonta. Questo pes-
s imismo serpeggia sotterraneo 
e riemerge qua e la lungo tut
ta la relazione. ma resta poi 
affogato nella modesta palude 
delle prospettive offerte. nel
le artificiose esaltazioni dei 
risultati cconseguiti dalla DC» 
e infine in alcune stantie ri-
petizioni di luoghi comuni del
la propaganda dc. 

Rumor ha praticamente toe* 
cato tutti i problemi oggi esi
stenti. La sua relazione (114 pa-
gine stampate in un volumetto) 
e suddivisa in sedici titoli e 
ventitre sottotitoli (uno dei quali 
dedicate alia « lotta al comuni-
smo >) e questo basta a dare 
1'idea dell'affastellamento di te
mi spesso diversissimi. spesso 
trattati solo con cenni o w i e 
superficial]. 

Tema centrale della prima 
parte e la crisi dei rapporti fra 
forze politiche e cittadmi. fra 
la societa civile e Stato. Dice 
Rumor che dietro al tentativo 
di legittimare < una diviskme 
manichea fra paese legale e 
paese rea.'e sta il disegno di 
iiquidare i partiti popolari. di 
minare alia radice un reale 
pluralismo politico... mentre i 
partiti — e tra essi la DC — 
rappresentano una cond;zione 
fis:ologica della vita democra
tica >. Rumor polemizza quindi 
con la prospettiva del biparti-
tismo e nserva una postuma 
critica alle fasi imziali della 
c vicenda delTelezaone presiden-
ziale che ha indicato la neces-
sita che una coalizione sappia 
esprimere. prima, una indica-
zione comune almeno sulle gran-
di scel te* U centro-sinistra — 
e anche qui si trova la obbli-
gata « presa d'atto > — e stato 
c una cronaca faticosa. talora 
modesta ed estenuante. sempre 
segnata comunque dall'impegno 
di tutti i democnstiam ». 

Questa cronaca poco entusia-
smante < non ha mancato di 
produrre in taluni settori della 
maggioranza quasi come uno 
stato di frustraziooe secondano. 
dopo il fenomeno della nutiz-
zazione del centro-sinistra. un 
sottile senso si sfiducia che ha 
trovato sfogo in una artificiosa 
polemica sul preteso ruolo fre 
nante della DC >. La difesa del
ta DC e del suo ruolo domi-
nante nella cguida della vita 
politica > e ripresa piu volte 
nella relazione, anche nella par
te dedicata ai rapporti <non 

sempre facili ,ma nel comples-
so fecondi e positivi > con il 
PSU. Puntate polemiche. per 
quanto riguarda i rapporti 
con le forze politiche. ne han
no ricevute sia il PSU (anche 
se Rumor ha voluto distingue-
re fra i « vecchi alleati» del 
PSDI e i < nuovi ») sia il PR1 
accusato burberamente di fare 
il «doppio gioco» valendosi 
elettoralmente di una certa po
lemica anti DC e antigoverna-
tiva per garantirsi qualche vo
to liberate. 

Al PCI Rumor non ha voluto 
dire nulla di nuovo: < Noi non 
ixtssiamo accettare una visione 
cosi unilaterale. piatta e mor-
tillcante dello sviluppo sociale 
quale e quella che il comu-
u is mo e il suo sviluppo storico 
ci propongono>. Comunque Ru 
mor ammette: « Siamo due par
titi a carattere popolare. diversi 
nei metodi e nella finalita >. E 
ancora, nel capitolo riconosce 
che la vitalita degli istituti di-
pende anche da « un nuovo rap-
|x>rto fra maggioranza e op|xv 
sizioni», senza che cio natu-
ralmente « ingeneri confusioni » 
sui rigidi confini delta mag
gioranza stessa. 

Rumor non ha rinunciato ai 
consueti e assai patetici tenta-
tivi di molti dirigenti dc di 
addentrarsi nei temi della « cri
si e isolamento del PCI » e 
delle « ragioni della rottura del 
movimento comunista mondia
le ». A proposito della prima 
tesi. e Rumor stesso che si e 
dato torto nmproverando poco 
iloiio al PSU di ixirtare tropjio 
avanti la collalwra/ione con il 
PCI -ton aperture lattiche e 
strumentali. in sede locale, che 
si rivelano insidiose ». Sul mo 
vimento comunista internaziona
le poi. lo stesso Rumor ha am 
monito che < malgrado le frat-
ture. non bisogna pero farsi 
troppe illusioni ». 

In materia economica Rumor 
ha fatto degli * excursus » assai 
rischiosi nei territori della tec-
nologia. del ritardo itahano ed 
eurojieo verso gli USA. della 
finanza (si e addirittura van-
tato del fatto che la lira, a 
differenza della sterlina, non e 
stata svalutata). Anche qui la 
analisi e stata piu ricca oi orn 
bre che di luci: Rumor sa che 
la realta e sotto gli ocelli di 
tutti e in materia di occupa-
zione. di dislivelli fra N'ord e 
Sud. di - sacche di sottosvilup 
po» non ha potuto tacere. Pero 
le indicazioni non sono andate 
o'tre il consueto: libera ini
ziativa. « guida > presunta del 
set tore privato da parte del 
settore pubblico. acritica fidu-
cia nel piano economico na
zionale. 

Sapendo che anche nella pla-
tea serpeggiano le inquietudini 
acliste. Rumor ha dedicato una 
parte della relazione al proble
ma della societa del benessere 
e del consumismo. Ha fatto a 
questo proposito un po' di de 
magogia. guardandosi comunque 
dal fare qualunque cenno al si-
stema capitalistico domlnante e 
linntandosi a sostenere che fra 
i due «modell i» che vengono 
proposti («dal capitalismo quel 
lo americano e dal socialismo 
quello scandinavo *) . la DC ne 
sceglie un * terzo »: quello del
la t nuova frontiera » e c;oe del 
tbenessere anunato di valon mo 
rali ». Un ragionamento come si 
vede assai semprcis'.ico. Del 
resto a Rumor la cautela :n ma
teria economica era stata sug-
gerita propno ieri dall'editoria 
le del confindustriale 24 Ore che 
ricordava alia DC il famoso 
convegno di Milano fra dirigen
ti democristiani e esponenti del-
l'« alta industria »: un conve
gno che anche Rumor ha trova
to opportuno richiamare nel suo 
disorso. 

E" seguita una lunga elenca-
zione di problemi e delle rela
tive posizioni dc: dalla famiglia 
e il nfiuto del divorzio (un lun
go applauso ha accolto questa 
parte sul divorzio). agli enti 
pubblici: dalla sicurezza socia
le alia magistratura: dalla di
fesa della politica dei redditi 
alia scuola; dall'urbamstica alia 
riforma tnbutaria. e via di se-
guito. Su tutte queste question! 
non si sono potute registrare 
posizioni nuove o origina'i rispet
to a quelle g<a note della DC. 

Infine la politica estera. Ci 
si poteva aspettare che sui pro
blemi intemazionali Rumor si 
impegnasse di piu. Rumor ha 
difeso l'alleanza atlantica < che 
garantisce al nostro paese una 
certezza di stabilita e di sicu
rezza essenziali dinanzi ai rischi 
persistent! e alia realta non su-
perata dei blocchi >. L'alleanza 
va pero < maggiormente quahfi 
cata politicamente per rispon-
dere a obiettive ragioni di e-
quilibro dj forze ». 

A questo punto in saal 
qualcuno ha fischiaio. con un M 
schietto. e s: sono avuti alcun: 
brevi tafferugli che hanno co-
stretto Rumor a mterrompersi. 
• Poi si e sapjto che si irattava 
d: un giovane delegato calabre-
se — Serg:o Scapp^o — che gii 
uscieri dc di s e n i z i o al con-
gresso hanno iidecorosamente 
malmenato). 

Per quanto riguarda la d;-
stens:one Rumor ha denuncia-
to il pericolo che essa resti c un 
semplioe fair-play fra grandi pa 
tenze >. Sull'Europa ha detto che 
essa non puo farsi ne senza I'ln-
ghilterra ne senza la Francia. 
Sul trattato di non prolif era zio
ne ha difeso le p05.z:oni di Fan-
fan:. 

Inf'me suli'Asia. A questo pro-
;»s;to Rumor ha detto che la 
DC < e per una so'.uz:one nego-
ziata > e non soltanto per ragio
ni umane. ma per la ragione po
litica che solo cosi il nv«ylo oc 
c:dentale potra r; prendere un 
d.alogo c-in ;'. Terzo Mondo. Co-
m-xique. ha <irtto. t no; de.TK> 
enstiani non s »mo :n alcun mo
do d.spon:bil: a'le irraz.onali 
espJos:oni di anti-americanismo. 
sempre ab.lmente strumentahz-
za:e dal PCI: abbiamo netta !a 
consapevolezza — come il gover-
no ha p:u volte nbadito — dei 
problemi reali d.-nanzi ai qua': 
gli Stati Uniti si trwano m quel 
settore in presenza del rigido 
atteggiamento di Hanoi». Nes
sun cenno al problema della ces
sazione dei bombardamenti USA 
sul Vietnam del Xord. Per quan
to riguarda il seggio della Cina 
Popolare all'ONU. Rumor ha 
detto che il problema « si pone 
ed e delicato ». Ha fatto sua. j ) 
proposito. la posiz:one di Fan-
fani per 1'awio di una indagine 
che sondi tutte le possibilita esi
stenti. 

Concludendo Rumor ha dovuto 
fare salire i toni di un entu 
siasmo che in realta nemmeno 
quanto hi: ha detto pud giustifi-
care fra gli stessi delegati dc. 

II congresso si trova ora da-
vanti a una piattaforma di di-
battito mo-to ampia. e potra. se 
vorra. fare valere akre posizio
ni. anche se tutte le conchisioni 
specifiche e generaK di Rumor 

tendono a tenere entro i r;gldi 
binan della < tranquilla soddi* 
sfazione di avere fatto e di fare 
tutto cio che e giasto e possib
le > qualunque tentativo di avail-
zare proposte e prospettive sa 
stanzialmcnte nuove e diverse. 

Nella mattsnata Scelba aveva 
aperto i lavori del congresso. 
Alia tribuna si erano poi suc-
ce<luti vari rappresentanti di 
delegazioni estere. Particolar-
mente seguita 1'e.sposizione del 
deiegato filippino che — dopo 
avere a lungo e bene descritto 
gli orrori del colonialismo olan-
dese. spagnolo. amencano che 
il suo paese ha dovuto subire — 
ha concluso dicendo: t Noi vo-
gliamo una vera rivoluzione nel 
nome del pensiero cristiano so 
ciale e<I e per imparare questa 
rivoluzione che io sono venuto 
qui ad asco l tam ». In sala, e 
anche nel palco dei t maggio 
rcnti » dc. molti hanno nso. 

Amendola 
scinitnlii della crisi politica p 
spirilualn d i e travaglia il pae
se — i- la prcle?n della DC di 
coiisideraro fuori discussiiitu-
la fiinzionc d i e le spf-llt-rclihe, 
secondo Itumor, di diri|M-re lo 
slalo, la prete.su di coiiirolla-
re ron ogui mezzo il polcre, il 
govt-rno e il sotio<;(,veriio. 

« Su lit- piuili il discorso di 
Itumor ha indii.ilo i|iiell<> die 
sono le h.i-.i della ri\cmli( al.i 
rnniiniiil.'i della politir.i •.c^ni-
la d.illa DC, m l p.i^-.m- dt - l i 
anni. «• m l mularc delle allcan-
7i": lo zi'l.inlo ailanlisino, ri-
I'onfcniiiilo dopu il vinpuio a 
\\ a-liin^lon, inr.iparc di ro-
gliere le a^pirazioni e la vil
loma di pare prcacnir in lultii 
il pni-si*. e in scno al movi
mento la l lo l ico: la suhordina-
zione delle esiiinize di svilup
po economico aisli interessi dei 
gruppi monopolislici . e I'nnli-
(-omiinisiuit di sempre. riliadi-
lo da Humor nella sua sostan-
za nnliilcmocralica. anche si» 
egli ha doviilo teller coiilo del 
peso che il problema dei rap
porti col PCI lia assunlo nel 
diliallilo jnlrriio della DC, e 
soprnllllllo del |>eso e della 
filiizione e'crcilali nel pae-r 
dal PCI come cratnlc for/a 
iinilaria di pro^ressn e dj tr.i-
sforma/ioiic denuiciaiica e so
cial ista. 

'i L'aildaliieulo dei coimic--i 
provinciali. la prcsetila/ionp di 
dociimenli come quelli appro
v a l in I.omhardia e in I'mi-
lia. indic.'ino lullavia che non 
sara facile aH'altuale gruppo 
dirigenle conlenere la discus-
sione nei termini fissati dalla 
relazione. Vonlio aii^urarmi. 
percio. neirinleresse della cliia-
TP7zn del diliallilo politico, d ie 
il cnn;:rc-sii sappia rispoiulere 
ai problemi polilici che sono 
posli alia DC. come a tulli i 
parlili polilici italiani. dal-
l'a<'iili/za/ionr della -i lna/io-
no internazionale. d.illa cie-
scenle tensione economica e 
sociale. it.ill.i necesEJt;'i di rin-
viunrire le i - l i l imoni r|cii«o(r.i-
lirlie ronlrii i pcriroli nulori-
l.iri nnliilii e ni lo\ i che le 
ininncriaiio ». 

Manovre dc 
da la rontrattazione dei po-
sti per il Consiglio nazionale. 
La situazinno da questo punto 
di vista, non e certo allegra 
per il segretario uscente della 
DC. L'alleanza tra tre cor-
rcnti (doroten. fnnfaniann e 
scelbiana) gli ha dato. ad es
sere generosi. il OR per cento 
dei voti e non gli consente 
quindi grandi margin! di ma-
novra. I fanfaniani di Nnnvp 
Crnnache vogliono al Consi 
glio nazionale un numero di 
posti proporzionale al loro 20 
22 per cento, il che rende an 
cora piu problematico il ran 
giungimento di una intesa. 
Qualche problema sorilrra an 
che per la sinistra. Stamatti-
na Donat Cattin non nascon-
deva la sua in«rKldisfazinne 
verso i «bas is t i > che non 
hanno approvato un suo lungo 
progetto di risoluzione con 
gressuale rli minoranza. II 
troncone di * Forze nuove » 
sospetta che una parte della 
sinistra basista non veda ma 
le un approccio nei confront! 
di Colombo, soprattutto dopo 
il --no discorso r meridiona 
lista *. 

In scrata. le voci in tutti i 
sensi sono state ridimensio 
natc e la sinistra si e riunita 
per definire il documento e 
forse anche per tentare un 
accordo sulla divisione della 
rappresentan7a dc* Consiglio 
nazionale. dove rientrera raf-
forzata grazie al sorprenden-
te incremento dei voti con-
gressuali (dal 19 al 24-25 per 
cento) . 

L'unico che . a quanto pare. 
non ha problemi e Taviani. 
leader della < Terra lista ». 
Taviani ha gia deciso a Roma 
la presentazione di venti can 
didati al Consiglio nazionale 
(dieci parlamentari e dieci 
non parlamentari) e qui a 
Milano ha anche definito il 
testo della mozione di cui. 
pero si ignora ancora il cor. 
tenuto. Per Taviani. si tratte-
ra di vedcre se il 7 per cento 
che gli a t tnbuisee la maggio
ranza sia reale o se non sia 
invece vero che si tratti di 
qualcosa di piu. 

La lotta per strapparsi re
centemente i consensi dei de
legati fluttuanti e gia comin-
ciata. Dipendera dall'esito di 
questa tradizionale battaglia 
di corridoio. se le percentuali 
dei tre raegruppamenti uffi-
ciali . subiranno o mono spo-
stamenti: la sinistra c i tavia-
nei temono molto queste ma
novre. e gia da questa matti 
na si sono m e s s e in al larme 
quando hanno saputo che gli 
amici di Rumor vogliono far 
votare i delegati dividendo i 
segei secondo criteri regionali. 

Gli av\-ersari della segrete-
ria dicono che questo criterio 
di votazione do\Tebbe servirc 
a mettere in mora lo scrutinio 
segreto e a spaventare gli in-
certi . 

La relazione Rumor ha su 
scitato meno commenti del 
previsto. Pare di notare una 
generale freddezza fuori e 
dentro la DC. La sinistra d 
indignata JKT la reazione dei 
« ma/zolatori » di Rumor nei 
confronti del delegato giova-
nile calabrese che ha flschia-
to la parte della relazione re-
lativa alia Alleanza atlantica. 
(Mi altri dirigenti della DC 
hanno fatto commenti di con-
venienza o hanno addirittura 
taciuto. I socialisti hanno ri-
lasciato due distinte dichia
razioni: uno di Lombardi. il 
quale ha detto che la relazio
ne e una esposizionc della 
consueta tematica della DC e 
si e augurato che il « nuovo » 
esca dal dibattito. 

tln'altra dichiarazionc socia
lista i- stata dettata in co
mune da Mosca. Pellicani e 
Craxi. soddisfatti perche ban 
no visto nella relazione unn 
dichiarazione di « irreversibi-
litii » del contro sinistra e vl 
hanno anche scorto interes-
siinti pro|X)sto di carattere co 
stitu/ionale; ma i tre sono 
anche insoddisfatti per « giu-
di/i sbrigativi » che Rumor 
ha dato della unificazione 
PSI PSDI. 

II liberale Bo / / i so 1'e cn-
vata con una battuta: « II 
congresso — ha d<tto — o co-
minciato nella nehbia ed e 
sperabilo che si concluda con 
una schiarita ». Ma a Milano. 
come si sa. e dilllcile che la 
nebbia si diradi. specie dalle 
parti del Palazzo dello s|wrt. 

Calcutta 
e di prendere tempo, nella 
aperanza di persuadere ana 
parte almeno dei transjughi a 
ridare fiducia al governo. Ma 
d (jovernatore. per ordine di 
Indira Gandhi, lo lia preterm-
to. deponendo tutti i miriisfrt 
e formandn d'autarild. un nuo
vo (joverno 

Lo- manoi-rn per rnvesciare 
il ()orerno del Benaala Ju ini-
ziata in otlohre e enmplelata 
ora in tempo per impedire al 
governo xtesxn di vurare pia
ni per lammasso di r i r e r i dii-
rfirde I'imrnincrtte raceolto e 
per prevenire il farmarsi di 
una nuova maggioranza intar-
no al Fronte umto. 

11 rovesciamento del gover
no e stato appoggiato da im-
ponenti misure poliziesche. 
con unitd militari in stato dl 
allarme neliintero stato del 
Bengala c con arresti preven 
tivt ammnntanti. fino a ieri se
ra, a oltre ottocento. 

Le cariche sanguinose che 
ieri sera, nel cent TO di Cal 
cutta, hanno impedito una ma 
mfestazione (h protesta. han 
no ridottn in gruvi condizioni 
I'ex ministro della (liustzia. 
arrest at n insieme all'ex mini 
stro dell'lrrigazione. l.e spa 
ralnrie della polizia. avvenu-
te in almeno cinque occasio 
ni. hanno causato dictasette 
feriti. Oggi le cariche si so 
no mnltiplicate nvunque via-
lentissime. e si caidana nume
rosi feriti anche gravi. Ho vi
sto personalmente passanti 
con le mani alzate in segno 
di resa. aggrediti da agenti a 
colpi di bastoni di bambii. 

Gravissima e stata l'azione 
poliziesca nel quartiere popo
lare di Gangulihagan. dove 
trenta persone sono state ar-
restate. I jmliziotti hanno in 
vasa le povere abilazioni sfon-
dandone le pnrte con i calci 
dei fucili e hastonando anche 
le donne. Gli aggrediti mi 
hanno detto che la violenza 
e stata accompagnata dal fur-
to di arologi. Una bambino di 
dieci anni mi ha mostrato i 
segni delle bastonate su un 
bracrio. 

L'irruzione in questo quar
tiere. dove, come in molti al
tri, e stato imposto il eopri-
fuoco nel tarda pomeriggio. 
e stata eompiuta da agenti 
della Forza centrale di rixer-
va. circostanza che elimina 
oqni dubbio sulla corresponsa-
bihtd del governo centrale 
in cio che d Fronte unito con
sidera — come mi hanno det
to i rappresentanti di tutti i 
quattordiri partiti — una 
usurpazione e uno strangola-
mento delta democrazia. 

Cio indica casa potrebbe 
avvenire nei prossimi giorni, 
dato che Yesercito non e an
cora intervenuto. ma e tenuto 
pronto. In occasione della pri
ma crisi di ottobre, si affer
ma da fonte autorevole che 
i piani prevederana Varrexto 
di migliaia di element! demo
cratic*. mentre era messo sul 
conto della possibile repres
sion? Vuccisione di oltre 1500 
il governo centrale vorra per-
mettere il precipitare della si-
tuazione con conseguenze tn-
calcolnbili internamente e in-
temazionalmente. 

IJ> fiamme della lotta po-
trehbero extender si in tutta 
I'lndia. come ha sottolineato 
d Fronte unito nel suo appel-
lo che invita ad aumentare la 
pressione popolare fino al gior
no 29. quando VAssemblea del 
Bengala occidcntale sara con-
rocata per convalidare la ito-
mina del capo del govemo 
statale. 

II giorno 23 novembre * de-
ceduto dopo breve malattia 

GASTONE CASTAGNA 
CANCELLIERE CAPO 

Compagno onesto e laborioso 

Ne danno il doloroso annun-
CK> la moglie Adele. la figlia 
Wally con il genero Enrico 
Palla. i frateili Bruno e Ar-
naldo. i mpoti e i parenti 
tutti 

I funeral! avranno luogo con 
nto civile — venerdi 24 no
vembre alle ore 15. muovenda 
dalTabitazione dell'Est into, in 
Via G. B. Canobi 23 (Mon-
teverde Nuovo). 
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