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La grande cantante negra Eartha Kitt fa piangere di stizza la moglie del Presidente 

Denuncia nel salotto di Johnson 
» • • • ' • ' - • • . _ < > i . % • i r " 

laggresslone USA al Vietnam 
Intervenuta ad una riunione di donne presso la Casa Bianca la Kitt ha detto: « I giovani ame
ricani sono arrabbiati perche lo sono i loro genitori» - Una battuta polemica con il Presidente 

. Nostro servizio 
WASHINGTON. 19. 

Nessuno si sarebbe mai aspet-
tato ien quando le prime imi
tate. in abiti doganti, sono co-
minciate a giungere alia Casa 

Bianca per prendere parte ad 
una « colazione di lavoro » con 
la signora Hird Johnson, per di
scutere insieme le proposte avan-
zate dal Presidente i>or ridurre 
]a criminalita ed il teppismo che 
appesantiscono la vita civile 
deil'Ainenca. che questo incon-
tro di donne si sarebbe risolto 
in tin vero e proprio scontro 
fra la signora Jolinson e una 
delle invitate. scontro che ha 
lasciato la « First lady > scon-
\olta e in lacrime. 

I>a pr-»tagonista deU'incidente 
e stata la cantante negra Kar-
tha Kitt. II pro-
bleina i>er cui le invitate, una 
cmquantina di donne, erano sta
te convocate era certamente ap-
passionante e si e subito visto 
sin dai primi interventi. che 
hanno nvelato competcn/a. e 
anche una cerLa passione per 
questo problema che e un gra
ve problema na/.ionale. 

Ma e solo quando si 6 alzata 
a parlare la cantante negra 
che I'atmosfera .si e fatta ro-
\ente lasciando tutti con il flato 
sospeso a cominciare dalla si
gnora Johnson. 

La cantante si e rivolta alia 
moglie del Presidente: « Voi dite 
che molti giovani americani sono 
arrabbiati. Certo che sono ar
rabbiati. Essi. ad e.sempio. sono 
arrabbiati perchd i loro genitori 
sono arrabbiati: e<l i loro genito
ri. ad eseinpio. sono arrabbiati 
l>erchd vengono tartassati di 
tasse che servono a pagare la 
guerra nel Vietnam ». 

Con veemenza. Eartha Kitt ha 
proseguito: < Ci sono molte co
se che scottano, in questo Pae-
se: alle madri ad esempio scot-
ta il fatto di allevare dei figli 
perche essi vengano poi loro 
strappati per essere inviati nel 
Vietnam a far da bersaglio. 
Questa guerra scotta. perche la 
gente non capisce perche mai 
debba essere combaituta... >. 

A questo punto la signora 
Johnson, con la voce rotta. gli 
occhi pieni di lacrime. torcen-
dosi le mani ha ribattutto: c II 
fatto che ci sia la guerra (ed 
io prego che si concluda con 
una pace giusta ed onesta) non 
ci autorizza ad astenerci dal 
cercar di mlgliorare le condi
zioni dl vita all'interno del Pae-
se. ad eliminare la delinquenza 
dalle strade. e diffondere mag-
giore istruzione e migliori con-
dizioni igieniche. Non 6 la vio-
lenza. che puo risolvere questi 
problemi. Voglio dire: noi sia-
mo qui per discutere della de
linquenza minorile. non della 
guerra del Vietnam >. 

L'evidente riferimento della 
signora Johnson alia violenza 
dei negri in rivolta. non ha fat
to che rendere piu ap{>assionata 
la requisitoria della Kitt: « Cer
to. certo, ho sentito qui propor-

• re di piantare alberi lungo le 
strade della citta, e di mettere 
fiori nei giardini: questo rende-
ra certamente la citta piu gra-
ziosa, ma non credo che servi-
r«i a combattere le cause della 
delinquenza minorile. Tale de
linquenza nasce .spe.sso dalla di-
sperazione dei giovani. Molti 
giovani d'oggi scoi>ro!io di non 
avere alcuua possibility di 
ascciulere socialmente: vedono 
i loro genitori esasperati per le 
crescenti tasse per pagare la 
guerra nel Vietnam: si vedono 
tninacciati dal pericolo di es
sere trascinati ed uccisi in que
sta guerra. che non capiscono e 
non \ogliono. Pagnre le tasse 
per la guerra e andare a mo-
rire in guerra sarebbe eompor-
tarsi da buoni cittadini: ma a 
questo punto essi prefenscono 
allora comportarsi da cattivi 
cittadini. per evitare la ehiama-
ta alle armi ». (Si noti che chi 
abbia ricevuto una condanna 
penale puo. per questo nwAivo, 
essere esonerato dal senizio 
niilitare). 

A\endo la signora Johnson 
cercato di dire, a questo pun
to. di aver visto con i prupri 
occhi la miseria delle grandi 
citta, soprattutto nei quartieri 
nogri. la Kitt ha proseguito con 
\eemenza: «Certo. certo. \oi 
quella miseria dei ghetti l'avete 
\ista: to in\ece ci MHJO \issuta 
dentro. Io non mi sono Iimitata 
a lanciare una croeiata per n-
pulire quelle stra-ie. come fate 
voi. ma nella straria ci sono 
cresciuta. Ho 1'impressione che 
qualche signora che qui ha pre-
so la parola. non abbia affer-
rato ci6 che io ho ir.\ece ap-
proso lavorando r.cl quartiero 
di Watts. a Los Anaeles: e cioe 
che i ragazzi d'Amorica non si 
nbellano per niente. non sono 
hippies per capnccio. E* inutile 
che cerchiamo di nasconderci 
la verita fondamentale; j giova 
ni doggi ntengono che non ci 
sia alexin vahdo motno per es
sere dei « bravi vy-jetti >: pre-
feriscojio essere dei t cattivi sog-
getti». preferiscono ar.dare in 
prigione. piuttosto che andare 
nel Vietnam... ». 

Prima deCl'incidente. la K.tt 
aveva avuto uno seambio di 
parole anche con il pres:dente 
Johnson, quando Johnson era 
entrato brevemente ne!la sala. 
per dire qualche paro!a sulla 
questione che a\eva li r.umto 
ie 50 donne. 

Al Presidente la Kitt aveva 
chiesto «Cosa pensa di quei 
cattivi genkori che dovendo an
dare al lavoro sono costretU a 
lasciare i figli? > Johnson, colto 
di sorpresa, aveva risposto che 
la nuova legislazione sociale 
prevede la ist:tuzione di centri 
di assistenza per bambini, e 
qmndi aveva lasoato la sala. 

Eartha ICtt dopo rincidente. 
*\-\icinata dai giomahsti. ha 
affermato che non aveva inte-
so di essere scortese eon la 
signora Johnson e con :i Pre
sidente. ma che aveva sentito 
il bisogno di dire quello che 
Motive. 

f. I. 

WASHINGTON — Un momento della anlmata dlscussione che 
Eartha Kill (a destra della moglie di Johnson) che ha svolto un 

ha visto ieri alia Casa Bianca protagonlsta la cantante negra 
vero atto di accusa alia c grande sociela » americana 

Lo annuncia il PC greco 

Dirigenti di sinistra 
arrestati dalla 

polizia dei colonnelli 
Giovani democratic!1 da oltre un mese 

sortoposti a tortura 

ATENE. 18. 
L'Uflicio politico del Partito 

comuni.~>ta greco annuncia. in un 
suu comunicato, che alcuni di
rigenti di sinistra sono stati ar-
re.itati negli ultimi giorni dalla 
polizia greca. Sono stati cosi in-
carcerati Nikas Karras. membro 
della Dire/iene dell'EDA: Pa-
ii.i\otis Katerinis. deputato del-
1'EDA e Takis Uenas. segretano 
della gio\cntu democratica 
«Lainb.-akis s. Nel dicembre 
.stor.-o fu arre.stata ad Atene 
Mina Yannu. deputata e dirigen-
te dell'EDA. sofferente di gravi 
malattie cardiache e renali. Si 
trova î empre ngli arrc.iti domi-
ciliari. a Salonicco. l'anziano 
presi lente dell'EDA, Iannis Pas-
salidis. 

Centinaia di democratici gre-
ci. si rileva nel comunicato del 
Partito com-jnista. sono stati let-
teralmerite rapiti dalle loro ca
se c di molti. al momento at-
tuale. si is;nora la sorte. Non 
si conascono ne il numero. n^ 
la .sorte dei patrioti rinchiusi 
nelle careen e nei campi di 
concentramento dopo il 21 apri-
le. l̂ i giunta militare 5i rifiuta 
di fornire qualsiasi informazio-
ne sulle per.sone arre_-.tate: alio 
stes.-o moJo per settimane into 
re fu tenuto segreto larrcsto di 
Mikis Theo.iorakis. mentre il 
noto compositor*; \eniva tortura-
to. I-a giunta ha negato per Iun-
go termx) anche l'arre.sto del sin-
dacalista Nikas Ambatielos. e 
sinora non ha dato nes-un chia-
rimento sulla sorte dj Maria 
I^ile: nei primi di gennaio. un 
l<oliziotto visito i fish di Lule 
ad Atene ccromicando loro la 
rro-te della madre. avvenuta nel 
la^er di Yaros. 

A Ix;ra=. malg-ado siano in 
gra\i ccn'Jizioni di salute, con-
tim*?no ad e.s-ere detenuti i de-
pjtati dell'EDA (Jngoris e Sco-
pulis c il combattcnte della Re-
s^tf n7a greca Hanlaos Florakis. 
Hia.s Ihu. ca-x» del gruppo par-
lamontare dell'EDA e Ya<«> Ka-
traki. pren-.io d'inci.sione alia 
Ik'innale di Vcr.e/ia 19t>5. erave-
niente armialati sono ricovcrati 
in un oipe'ale di Atere. sor\c-
gliati a \i-ta dalla poli.-ia. 

Da olt-e un Tie?e sor.o sotto-
po-ti a feroci tort .re. nclla sede 
della polizia poMica di Atene. 
il dn-ente del'a ffioventt'i demo
cratica « Larn r̂akLs >. Andrea* 
I.entakis. Anstiii.s Manolakos ed 
a'tn r.atrioti. mentre nella seie 
della poli/ia del Pireo e stato 
ffigurato. in *e;r nto alle torture. 
K<vta.s Franze-kakis 

E* in perirolo la \ita di due 
donne detenute a Yaros: si 
t-atta di Patria Stihan:i e Anna 
AmSatiela. entramfce g-avemen-
tc ammalate. 

Denurman-do lintenzione della 
giunta militare di di;.tniggere fi-
swamer.te e moralmcnte i din-
genti della sinistra, il partito co
rn jnista greco. nel suo comuii-
cato. chiama la Croce Rossa In-
temazionale. i partiti e i gover-
ni democratici. le organizzazio-
ni e la stampa mtemazionali. tut
ti gh uomini ad esigere che la 
giunta di Atene comunichi i 
nomi degh arrestati e il luogo 
c.ella loro detenzione. permetta 
loro di comunicare con i fami-
liari e gli awocati. che siano 
scarcerati tutti i detenuti e che 
siano aoerti tutti i campi di con
centramento. 

Intanto c stato rcso noto que

sto pomeriggio l'arrasto di Chri-
stos Lambrakis. editore di una 
catena di giornali e periodici. 
amico di Andreas Papandreu. 
Lambrakis. che ha 34 anni. era 
stato arrestato dopo il colpo di 
Stato e successivamente rimesso 
in liberta alia fine dell'anno scor-
so. L'editore e stato a lungo in-
terrogato oggi. 

La Gazzelta Ufficiale pubblica 
oggi i nomi di 61 persone che 
la giunta militare ha privato, 
senza dame spiegazione, della 
cittadina greca. 

Yemen: fallifo 
il tentativo 

di un incontro 
dei repubblicani 
e dei monorchia 

BEIRUT. 19. 
La commissione araba a tre 

per la pace nello Yemen non e 
riuscita a compiere il suo man-
dato ed ha rimesso il complica-
to problema nelle mani del Pre
sidente egiziano Nasser e di re 
Feisal dell'Arabia Saudita. In un 
comunicato diramato ai giorna-
Iisti dal presidente della com
missione. il premier Sudanese 
Mohammed Ahmed Mahgoub. 
non si pari a di fallimento della 
missjone (che era di riconciliare 
i monarchici ed i repubblicani e 
quindi nportare la pace nel 
pae.se) ma si dichiara che non 
e stato raggiunto I'obiettivo 
principale. che era quello di riu-
nire intorno ad uno stesso ta-
volo i monarchici ed i repubbli
cani yemeniti per discutere se-
riamente la pace. 

Nel comunicato si dice anche 
che la commissione ha deciso 
di inviare un memorandum a 
Nasser e a Feisal spiegando le 
difficolta incontrate ed invitan 
doli a fare tutto il possibile per 
conwncere i monarchici ed i re-
pibbhcani a recedere dalla loro 
intransigent. Lo scorso scttem-
bre a Kartoum. Nasser e Feisal 
firmarono un trattato con il 
quale si metteva tine all'inter-
vento militare estemo nello Ye
men e si creava una commissio
ne incaricata di ricor.ciliare le 
due fazioni in lotta da cinque 
anni. 

Capitano USA 
rifiuta d'addestrare 
piloti per il Vietnam: 

processato 
NEW YORK, 19. 

H capitano delle forze anna
te degh Stati Uniti D. Hoj'd 
sara processato dal tribunale 
militare per il suo nfiuto di 
a.idestrare i piloti destinato al 
Vietnam. D. Hoyd e un ex inse-
gnante all'accademia america-
na delle forze aeronautiche mi-
litari. Egli si b dichiarato a\-\er-
so alia guerra di aggressione. 

Dalla settimana prossima a Parigi 

Fra Jugoslavia e Bonn 
colloqui per la 

ripresa delle relazioni 
Sono in corso trattative anche per il rin-

novo dell'accordo commerciale 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 19. 

Rappresentanti jugoslavi e te-
teschi occidentali comineeranno 
a Parigi, la settimana prossi
ma, colloqui ufficiali per la ri
presa dei rapporti diplomatici 
fra Bonn e Belgrado. L'annun-
cio e stato dato in una confe-
renza stampa dal portavoce del 
segretariato agli Esteri di Jugo
slavia. Gli incontri che stanno 
per cominciare a Parigi (sede 
scelta d'accordo fra le due par
ti) sono il momento conclusivo 
d'una serie di contatti intercorsi 
fra i due governi in vista del 
superamento di annose diver-
genze. Essi dovrebbero conclu-
dersi con un accordo sulla ri
presa appunto delle relazioni 
diplomatiche. die Bonn ruppe 
unilateralmente nel 1957 (appli-
cando la dottrina Hallstein) al-
lorche la Jugoslavia riconobe 
ufficialmente la RDT. 

A quanto si sa. malgrado le 
dichiarazioni ufficiose di buona 
volonta da parte della Germania 
fedexale, Bonn non intendereb-
be rinunciare, anche nei con
front! della Jugoslavia, alia pre-
tesa di rappresentare 1'intero 
popolo tedesco, e vorrebbe su-
bordinare la ripresa delle rela
zioni diplomatiche a una dichia-
razkme jugoslava che riconosca 
le sue tesi sull'autodecisione de-
gli abitanti dei due Stati tede-
schi. Da parte jugoslava si sot-
tolinea ad ogni modo che a Pa
rigi. non di trattative si tratta. 
ma di contatti per U ripristino 
di un rapporto scisso unilateral
mente da Bonn. 

Fra i problemi in sospeso fra 
i due Paesi e'e inoltre quello del-
1'aitivita degli c ustascia » (i fa-
scisti collaborazionisti jugosla
vi) che. dalla fine della seconda 
guerra mondiale, hanno trovato 
ospitalita generosa ed appoggio 
nella Germania di Adenauer e 
di Erhard. e che sono stati in 
questi anni autori di numerose 
imprese banditesche e di pro-
vocazioni anti-jugoslave. Un altro 
problema concerne il risarcimen-
to dei danni subiti dalla Jugo
slavia a causa deH'occupazione 
nazista. \"e motivo di ritenere 
che queste questioni non rappre-
senteranno degli ostacoli insor-
montabili: da certi segni sem-
bra che il govemo di Bonn sia 
d is posto a prendere finalmente 
un impegno per porre fine alle 
attivita degli € ustascia > Va 
detto ad ogni modo che il com-
plesso dei problemi in sospeso. 
a giudizio della Jugoslavia, do-
vranno essere argotnento di esa-
me dopo la riapertura delle re
lazioni diplomatiche. 

Proseguono frattaato a Bonn 
le discussioni tedesco-Jugoslav? 
yj'le relazion; econoniiche. con 
un esame del problema della li-
beralizzazione degli scambi bila-
terali e in vista della conclu-
sione di un nuovo accordo com
merciale. II precedente accordo 
risale addiiittura al 1952 

Questa ripresa delle trattative 
commerciali e il rinnovo dell'ac-
cordo. sono seguiti con partico-
lare interesse a Belgrado, anche 
perche l'ultimo pertodo e stato 
contrassegnato da una sensibile 
caduta delle esportazioni jugo-
slave nella Germania ovest e da 
un notevole aumento delle im-
portazioni da quel paese. In con-
creto. il saldo della bilancia dei 
pagamenti dello scorso anno 

esprime un passivo per la Ju
goslavia. di circa 170 milioni di 
dollari. rispetto ai 26 milioni 
dell'anno precedente. Queste ci-
fre dicono l'importanza della 
Repubblica federale tedesca co
me partner commerciale della 
Jugoslavia, ma dicono anche la 
necessita di equilibrare gli 
scambi e di arrivare ad una 
normalizzazione delle relazioni 
fra i due paesi. 

Franco Petrone 

Armi della NATO 
al Porfogallo 
per reprimere 
Tinsurrezione 

in Guinea 
WASHINGTON. 19. 

Con le bombe ed il napalm 
americani le truppe portoghesi 
tentano di soffocare il nxmmen-
to di liberazione nella Guirea 
< portoghese >. scrive il corri
spondente del giomale c BaJti-
more Sun >. Ras=el Warren How. 
Nell'articolo. imiato da Conakry. 
il giornale illustra la lotta dei 
patrioti africani. * fermamente 
decisi a scroUare il gioco dei 
colonizzatori portoghesi >. 

How riporta !e parole del 
leader del Partito africano per 
rindipendenza della Guinea e 
delle isole del Capo Verde. 
Armlcar Cabra'.. secondo cui. se 
i paesi della NATO non fomis-
sero arm: al go-.emo di Lisbona. 
la sua patria .sarebbe da tempo 
libera. Cabra] si e d:chiarato 
cornunque conv.nto che. grazie 
al sostegno desli altn paesi afri
cani. il S-JO ecercito riportera 
la vittoria sui portoghesi. 

Nonostante gli sforzi di Salazar per soffocarlo 

Nel Portogallo derico-fascista 
DILAGA LO SCANDALO 

DEI BALLETTI ROSA 
Arresti di scrittori e av-
vocati accusati di aver 
rivelato particolari sulle 
attivita sado-masochiste 
di ministri, banchieri, 

general!, aristocratici 

LISBONA. 19. 
Lo scrittore Urbcrno Tava-

res Rodriguez, autore di no-
telle, ex docente universita-
rio ed articolista conosciuto, 
e stato arrestato la notte scor-
sa dalla famigerata FIDE, la 
polizia politico di Salazar. Due 
agenti si sono presentati a 
casa dello scrittore. hanno 
suonato il campanello, hanno 
detto soltanto: «Venife con 
noi». Tavares ha avuto ap 
pena il tempo di baciare in 
fretta la moglie, ed e stato 
trascinato via. Di lui, da quel 
momento. non si e piu saputo 
nulla. 

Quale la ragione dell'arre-
sto? Non e stata rivelata. Es-
sa pcrd potrebbe consistere 
nei rapporti di amicizia dello 
scrittore con due awocati. 
anch'essi noti oppositori del 
regime clerico-fascista porto-
ghese: Francisco Sousa Ta
vares e Mario Soares, arre
stati rispettivamente il 17 gen
naio e il 13 dicembre. 

11 Soares — e qui la vicen-
da si fa ancora piu misterio-
sa — sarebbe stato arrestato 
perche sospettato di aver for-
nito a giornalisti stranieri tn-
formazioni sul cosiddetto 
« scandalo dei balletti rosa », 
in cut sono coinvolti ministri, 
alti funzionari, un generale, 
banchieri, aristocratici: in 
breve, J'« Establishment » del 
regime. 

Lo scandalo minaccid di 
scoppiare agli xnizi di dicem
bre, ma fu rapidamente sof-
focato. Tuttavia, alcune noti
zie sono trapelate fuori delle 
frontiere. Si sa di che si trat-
ti. Grossi personaggi (fra cui, 
secondo alcuni, il ministro del
la Difesa. secondo altri, quel
lo degli Esteri) pariecipavano 
a € cacce > in cui la parte del
la selvaggina era riservata a 
ragazze minori dei quattordici 
anni, figlie di povera gente. 
c reclutate > a<irat;eTso una 
mezzana. Altri personaggi, o 
anche gli stessi, si dedica-
vano ad attivita sado-maso
chiste: fustigazioni, impicca-
gioni simulate, nella cantina 
di una villa presso Lisbona. 
Nel corso di una di tali « fin-
te esecuzioni», una ragazza 
rimase strangolata. Vn'altra, 
Isaura Diaz, lo venne a sa-
pere e informd la polizia, che 
comincid a svolgere indegini, 
raccolse fatti e nomi nel 
€ dossier 3003 >, ma poi bloc-
co tutto per ordine svperiore. 
11 ministro della Giustizia. 
Joao Anlunes Varela, che pu
re ha servito fedelmente il re
gime per 13 anni, e che era 
considerato il piu probabile 
primo ministro in un governo 
post-Salazar, si i dimesso: 
non si sa bene se per prole-
sta contro chi ha soffocato lo 
scandalo. o perche1 lui stesso 
coinvolto nella vicenda. 

Numerosi giornalisti, fra cui 
Vinviato di Time-Life, sono 
stati espulsi, i corrispondenti 
stranieri a Lisbona compreso 
quello dell'Associated Press. 
Isaac Flores, sono stati am-
moniti ad essere < piu obief-
tivi», un magistrato cileno. 
membro della Commisisone in-
ternazionale dei giuristi di Gi-
nevra £ stato cacciato, cin
que dirigenti studenteschi so
no stati fermati. c perche" ave-
vano criticato la scarsita di 
aiuti inviati alle popolazioni 
colpite dalle recenti disastrose 
alluvioni >. 

Guatemala 

Due preti «oppositori» 

CITTA' DEL GUATEMALA — L'ondata di arresti in Guatemala, segulta alle ucclslonl dl que
sti ultimi giorni, e conlinuata anche Ieri. Le autorita non hanno fornlto nessuna Indlcazione sul 
numero degli arrestati. Due sacerdoti americani (nella foto dn sinistra II rev. Arthur Molville 
e suo fratello Thomas) sono stall sospesi dalle loro funzlonl religiose nel Guatemala, in se-
guito < alle loro Interferenze sugli affari Intern! del paese». Dal Nicaragua verranno InviaH 
a Citta del Guatemala tre alti ufficiali nlcaragueni per esaminare un'azione conglunta delle 
forze armate del centro-America contro la guerriglia. 

PARIGI 

LA P0SIZI0NE DEL PCF 
sull'incontro di Budapest 
Apprezzati i progress! della unita delle forze democra-
fiche e pacifiche - L'ordine del giorao dovrebbe essere 
limifafo ai compiti aftuali della lotta contro Timperialismo 

PARIGI, 19 
II Comitato Centrals del Par

tito comunista francese. dopo 
aver ascoltato una relatione 
del compagno Raymond 
Guyot, ha approvato una rl-
soluzione sull'incontro consul-
tivo dl Budapest, del 26 feb-
braio dei partitl comuntsti 
e operal e sulla partecipazio-
ne del PCF. II Partito comu
nista francese « vede nell'tn-
contro consultivo la possibili
ta per tutti i partiti dl con-
frontare neU'eguaglianza e nel
la fraternita i loro puntl di 
vista su tutte le questioni che 
si riferiscono alia preparazlo-
ne della conferenza internazio-
nale del partitl comunlsti e 
operal, sulla determlnazione 
collettiva dell'ordine del glor-
no, del metodl di lavoro e 
della forma da dare alle sue 
conclusionl. II PCF — si leg-
ge ancora nella risoluzlone — 
e convinto che la conferenza 
tnternazionale pub essere una 
tappa importante nel raffor-
zamento dell'unita del partitl 
comunlsti e operal. nella con-
dotta di azioni comuni fonda-
te su un'opzione libera e in-
dipendente di ogni partito e 
sui principi del marxismo-le-
ninismo, nella costituzione dl 
un vasto fronte unito di lotta 
antimperialista di tutte le for
ze rivoluzlonarie e pro^ressi-
ste ». 

Nel suo rapporto 11 compa
gno Guyot aveva posto 1'ac-
cento sulla necessita di un esa
me collettlvo, da parte dei par
titl comunlsti, dei problemi 
nuovi presentatlsl sulla sccna 
dopo 11 1960, e aveva analizza-
to 1 tratti essenziall della sl-
tuazione tnternazionale a co
minciare dalle crescenti rea-
zioni, in tutto 11 mondo, alia 

~l 
I La campagna abbonamenti 

| Si intensifica l'afflusso 
I dei sostenitori dell' Unita i 

Diamo un altro elenco dl compagni, 
slmpatizzanti, lettori, organizzazioni, che, 
a testimonianza della loro simpatia e della 
loro solidarieta per l'« Unita >, hanno sot-
toscritto I'abbonamento sostenitore: 

Inlgo Pianl (Grosseto); Daniele Tolu 
(Oranl di Nuoro); Sen. Prof. Paolo For-
tunati (Bologna); Bruno Breventani (No-
vi Ligure); Dott. Fermo Solar! (Udine); 
Dott. Nicola Greco (Pandino, Cremona); 
Ernesto TreccanI (Milano); Sez- P.C.I. O. 
Putinatl (Ferrara) ; A w . Leonids Casali 
(Bologna); Enzo Tiber! (Torino); Giovan
ni Corio (Torino); Giovanni Sau l (Tori
no); Modesto Ermolao (Dolo); Dott. Piero 
Braga (Aosta); Oaudlo Mangan) (Aosta); 
Virginio Marzorati (Milano); Angelo Cap
ped! (Roma); P. R. (Roma); coop. Brae 
cianti (Consellce); Albergo Roma (Conse-
Uce); Antonio Sanno (Milano); Vittorb 

Olivero (Asti); Circolo Culturale (Pistoia); 
Lanciotto Giglio (Varese); Osvaldo Proc-
chto (Alessandria); Giuseppe Guerrinl (Co-
mo); Mariano Crivellari (S. Germano, Vi-
cenza); G. C Bonazzola (Varese); Lam 
berto Morroni (Chiaravalle, Ancona); Coop. 
d! consumo (Sairano, Pavia); Ufflcio com
merciale ungherese (Roma); Franco An-
telli (Milano); Giuseppe Fontana (Mila
no); Dott. Ettore Malagrino (Taranto); 
Giovanni Menin (Campagnalupla, Venezia); 
Corrado Sacchetti (Bologna); Giuseppe 
Patserini (Brentonico, Trento); a w . Lo-
reto Parent! (Roma). L 'aw. Parent! ha 
inviato I'importo dell'abbonamenTo al com
pagno Longo con una lettera nella quale 
esprime la sua fiducia neM't Unita • e In-
vita tutti coloro che sono In grado di farlo 
a sottoscrivera I'abbonamento sostenllore. 

politica dl guerra degli Stati 
Unit! che ha la sua espressio-
ne piii brutale nell'aggressio-
ne al Vietnam, a E' significa-
tivo — ha rilevato a questo 
proposito Guyot — che il par
tito socialdemocratlco della 
Germania federale, che sino
ra aveva mantenuto il piu com-
pleto silenzlo sul Vietnam, ri-
chieda ora la cessazione del 
bombardamentl americani sul 
Vietnam del Nord, che nume
rosi partitl socialisti dei pae
si scandinavi non dissimullno 
la loro riprovazlone per 1'ag-
gressione americana al Viet
nam, che il partito socialista 
giapponese prenda posizione a 
fianco del Partito comunista 
contro l'azlone dominatrice 
deirimperialismo americano 
in Asia. In Francla l'accordo 
concluso il 20 dicembre 19fi6 
tra il nostro Partito e la Fede-
razione della sinistra, compor-
ta la rlchlesta dl cessazione 
dei bombardamenti sul Vie^ 
nam del Nord. Questi fatti 
testimomano i progressl del
l'unita delle forze della demo-
crazia e della pace in nurr.e-
rosi paesi capitalisticl». Guyot 
ha pure sottolineato. a questo 
riguardo, che « anche all'inter
no delle Chlese. e in partico-
lare della Chiesa cattollca, 
cresce 1'inquietudme dei cre
dent!, i quail sono condotti 
a prendere una parte piu nt-
tiva nella lotta per la pace e 
rindipendenza del popoli. La 
gerarchla cattollca, 11 Papa, si 
fanno eco. in una certa mtsu-
ra, di queste preoccupazlonl 
dei credenti >. 

Passando pot al problemi 
della conferenza da Budapest. 
dopo aver ricordato che la 
conferenza tnternazionale non 
deve essere considerata come 
una conclusione ma come una 
tappa, e una tappa molto Im
portante, negli sforzi per co-
sohdare 1'unjta delle forze an-
tunperialistiche e m pnmo 
luogo per rafforzare i rappor
ti tra I paruti comunt.su, 11 
compagno Guyot ha chiesto al 
Com: tato Centrale dl pronun-
ciarsi su una serie di que
stioni che dovranno essere te-
nute presentl dalla delegazio-
ne francese a Budapest. La 
prima questione ri^uarda l'or
dine del giorno: • noi pensia-
mo che dovrebbe llmitarsi al
ia questione essenziale del mo
mento, cioe i compiti attuali 
della lotta contro l'lmperiali-
smo ». « Non ci sexnbra oppor-
tuno voler stabilire un ordi
ne del giorno generale e uni
versale, come e stato U caso 
nel 1960 s, ha precisato Guyot. 
La seconda questione rtguarda 
fl fatto che adeve essere evi-
dente che la conferenza non 
si proporra In alcun modo dl 
escludere o di condannare un 
qualsiasi partito comunista, 
ma al contrario, di unire piu 
fortemente il movlmento co
munista mondiale e di creare 
le condizioni migliori per un 
coordinamento degli sforzi dl 
tutti 1 partial nella lotta con
tro llmperialismo ». A questo 
proposito Guyot ha proposto 1 

al CC dl pronunclarsl nel sen-
so che use la Lega dei comu
nlsti jugoslavi non ha parte-
cipato alia conferenza degli 81, 
noi riteniamo che la riunione 
consultiva dovrebbe invitarla 
alia conferenza tnternazionale 
e alia sua preparazione» 

La terza questione onncer-
na l'eventuallta dl un aliarga-
mento della conferenza ad al-
tre forze antimperialistiche. 
Guyot ha precisato che 11 
PCF e per una conferenza del 
partitl comunlsti e operal, e 

questo per una ragione di prin-
cipio data la funzione della 
classe operaia e del suol par
titl, che sono la forza princi
pale di lotta contro rimperia-
llsmo, per la pace e 11 socla-
Hsmo. «Vuol dire questo — 
ha aggiunto Guyot — che del 
partitl che non sono partitl 
comunlsti, ma partitl o movi-
mentl nazionall democratici, 1 
quali svolgano una funzione 
nella lotta antimperialista e al 
richiamino al sociallsmo, non 
potrebbero essere present], ad 
esempio come osservatori, a 
una tale conferenza? Tocche-
ra all'incontro consultivo di 
decidere In proposito m. 

L'ultlma questione affronta-
ta dal compagno Guyot rt
guarda il carattere largamen-
te collettlvo che deve avere, 
in ogni paese, la preparazio
ne della conferenza. c Tutti 1 
partiti comunistl, in effetti, so
no Indipendenti e eguali in di-
ritti. Non cl sono e non po
trebbero esserci uno o piu 
" centri " 1 quali dirtgano l'atr 
tiviti del partiti comunlsti. 
Non ci sono e non potrebbe
ro esserci del partitl "doml-
nanti" e dei paruti "subordi-
nati". Nessun partito, dl coo-
seguenza. puo pretenders dd 
imporre il suo punto di vista 
ad altri a. L'ordine del giorno 
della conferenza, 1 suol meto
dl dl lavoro, la forma da dare 
alle sue conclusionl, come tut
te le altre questioni concer-
nenti la preparazione e la te-
nuta dell'incontro, dovrebbero 
perd6 venire fissati dairinsie-
me del partitl che avranno 
adottato il principio di una 
tale conferenza. Circa 11 modo 
dl concludere la conferenza, 
il PCF ritiene che questa non 
possa essere un semplice col-
loquio ma debba terminara 
con l'approvazlone di un do-
cumento a cui possa. In am-
guito. Klsplrarsi l'azlone del 
partiti nelle condizioni concre
te in cui essi sono chlamatl a 
operare ». Non dovrebbe pert* 
trattarsi dl un documents 
programma avente un caratte
re generale e universale, come 
fu U caso per la dichiarazione 
del I960. 

La posizione del PCF suH'ln-
sieme dei problemi dell'incon
tro dl Budapest coincide lar-
gamente, come si vede, con la 
posizione sostenuta da un gran 
numero dl partitl, tra cui 11 
PCI, circa i criteri che devo-
no orientare, per quel che rt
guarda il metodo e la sostaa> 
za, la preparazione di 
conferenza internazlonaaft, 

file:///olta
file:///ente
file:///ogliono
file:///eemenza
file:///ista
file:///issuta
file:///eniva
file:///i-ta
http://pae.se
http://comunt.su

