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Comunicato sulle conversazioni con una delegazione del CC del PCI 

una delegazione 
I rappresentanti del CC del Partito socialista unificato di Germania han-
no per la prima volta potuto compiere una visita nel nostro Paese - Sot-
tolineata la necessita della normalizzazione dei rapporti fra Italia e RDT 
Denunciati i crescenti fenomeni di neonazismo nella Germania di Bonn 
Incrollabile solidarieta con la RDV e con il FNL del Sud Vietnam • Urgente 
e necessario approfondire I'unita fra i partiti comunisti e opera! e 

allargare la collaborazione con tutte le forze antimperialistiche 

Su Invito del Comitato cen
trals del Partito comunista 
italiano una delegazione del 
Comitato centrale della SED 
ha visitato l'ltalia dal 14 al 
26 febbraio 1968. La delega
zione della SED era guldata 
dal compagno Paul Verner, 
membro dell'Ufnclo politico e 
segretario del Comitato cen
trale, e composta dai compa-
gni Werner Jarowinsky, mem
bro candidato deirUfftclo po
litico e segretarlo del Comi
tato centrale, Alois Brautl-
gam, membro del Comitato 
centrale e segretario della Fe-
clerazione di Erfurt, Alfred 
Kurella, membro del Comita
to centrale e Klaus Mehlitz. 
collaborator del Comitato 
centrale. 

Nel corso del suo sogglor-
no la delegazione della SED 
ha avuto a Roma numerosi 
amichevoll incontri con una 
delegazione del Comitato cen
trale del Partito comunista 
italiano, presieduta dal segre
tarlo generate del partito, 
compagno Luigi Longo, e 
composta dai compagni: Artu-
ro Colombi. Armando Cossut-
ta. Carlo Galluzzi e Pietro In-
grao, membri della Direzione, 
e Sergio Segre membro del 
Comitato centrale. 

Durante il suo soggiorno a 
Roma la delegazione della 
SED ha anche avuto incontri 
con 11 sen. Ferrucclo Parri, ex 
presidente del Consiglio, con 
il segretario generale del 
PSIUP. Tullio Vecchietti e al-
trl dirigenti del PSIUP. e con 
esponenti del mondo politico. 

La delegazione della SED 
ha visitato Bologna, Marza-
botto, Reggio Emilia. Milano 
e Torino, dove si e incontrata 
con i dirigenti regionali. pro
vincial! e comunali del partito 
e con esponenti del mondo 
politico, culturale ed econo-
mico. I compagni della SED 
hanno inoltre visitato orga-
nizzazioni di massa e coope
rative, e sono stati ospiti di 
amminlstrazioni local] avendo 
colloqui con i slndaci di Bo
logna, Marzabotto, Reggio 
Emilia, Sesto S. Giovanni 3 
Torino; Guido Fanti, on. Bot-
tonelli. aw. Bonazzi, Carra e 
prof. Grosso. 

La delegazione della SED ha 
reso omaggio, deponendo co-
rone di fiori, alia toniba del 
compagno Togliatti e al mo
nument! eretti a Marzabotto, 
a Reggio Emilia e alle Fosse 

Ardeatine in memorla del ca-
dutl della Resistenza. 

A conclusione dei colloqui 
tra le due delegazioni e stato 
diramato, in data 26 febbraio, 
il seguente comunicato: 

«Le due delegazioni esprl-
mono la loro soddisfazione 
por il fatto che dirigenti del
la SED abblano potuto com
piere per la prima volta una 
visita in Italia, e sottolineano 
la volonta comune del due 
partiti dl contribuire a una 
normalizzazione delle relazio-
nl tra l'ltalia e la Repubblica 
democratica tedesca. Questa 
normalizzazione rappresente-
rebbe un importante contribu-
to al superamento degli osta-
coli che si oppongono a una 
piii estesa collaborazione tra 
gli Stati europel e alia crea-
zlone di un sistema di sicu-
rezza collettiva, e costltulreb-
be contemporaneamente un 
incoraggiamento per le forze 
democratiche e progressive In 
Germania occidentale. II Par
tito comunista italiano e la 
SED sono convinti che passi 
in direzione dl una normaliz
zazione dei rapporti tra l'lta
lia e la Repubblica democrati
ca tedesca, sino al rlconoscl-
mento diplomatlco di questo 
Stato, corrispondono agli In-
teressi politic!, economic! e 
cultural! dei due Stati e dei 
loro popoli. 

a Le due delegazioni esprl-
mono la loro convlnzione che 

— la conclusione di un trat-
tato sulla non proliferazione 
di armi nucleari, come parte 
di misure piii general! di di-
sarmo; 

— la conclusione di accordl 
sulla rinuncia alia violenza tra 
la Repubblica federate tedesca 
e 1 paesi socialisti, in partico-
Iare con la RDT; 

— il riconoscimento dell'ln-
tangibllita delle frontiers esl-
stenti in Europa, comprese le 
frontlere tra la Repubblica 
federate e la RDT; 

— II riconoscimento dell'esl-
stenza di due Stati tedeschi 
sovran! ed eguali in diritti, 
contribuirebbero in misura de-
terminante alto sviluppo di 
una politica di pace nel nostro 
continente con l'obiettivo — 
quale e stato indicato alia 
Conferenza di Karlovy Vary — 
di un'Europa senza blocchl 
militari. dove la pace sla ga-
rantita da un sistema dl slcu-
rezza collettiva. 

« Le due delegazioni manlfe-
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AIM 582 immigrati di origi-

ne indiana e pakistana sono • 
giunti oggi dal Kenia. Qualche J 
migliaio erano aid arrivati nei J 
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giorni passali. La corsa contro 
il tempo si e fatta convulsa: si 
tratia di batlere in velocitd il 
blocco all'ir.gresso in Inghilterra 
che. sccondo le intenzioni oo-
vernative. dovrebbe diventare 
legge giovedi prossxmo. II bondo 
Ttguarda 123 mila asiatici con 
passaporto britannico residents 
nel Kenio. Con coli di lined, a 
bordo di aerei appositamente 
noleggiatt o con lunghe devia-
zioni attraverso varie capilali 
curopee. indiani e pakistam stan-
no dando vita ad un tumultuoso 
esodo di massa le cut propoT-
noni sono conlenute solo dalla 
limilazione dei mezzi di traspor-
to. daU'astronomico prezzo dei 
biglieiti rendult sul mercato ne-
TO, dalle lungaggini burocrati-
che, dalla impossibilita praltca 
di tisXemare in poche ore la-
voro. affari e residenza che in 
numerosi casi risalgono a parec-
chie generai'toni. 

Frattanto cresce nella capitale 
inolese il movrmenlo di prate-
sla contro il goveruo a cui par' 
tecipano non solo le comunitd 
indiana e pakistana out" residen
ts. ma un rasto settore del Par
tito labvrista. i deputali libera-
li (che hanno annuncvao it voto 
conlrario al minacciato prowe-
dimento). asaoctaziom e orga-
nizzazioni democratiche. il Con
siglio va^ttnale per le liberta 
civili. rVfficin per le relazwm 
razziali fez minisUo e arroca-
to dello Stato <ir Dingle Foot e 
l'arare*covo di Canterbury dot-
tor Ramsey leri si sono avute 
due imponenti dimostrazioni al 
n. 10 di Downing Street. L'am-
mhtvtrazione labwrista si e fatta 
prendere dal panico e. sotto la 
pressione della destra conserva-
trice. ha vwsso mono aUa oh*-
pliottimi della legge rimangian-
dosi sctenni garanzle inlerna-
zicnali e omxtilicando in pierto 
faccuia di razzismo e di ipO~ 
crista che gli dene rivolta. 

Le correnti pit estremute dei 
partito conserratore mgiese da 
scltimane hanno scater.ato una 
campaona dallarme che eqni-
rale ad un incitamento aWodio 
razziale. II ooverno labvrista ha 
indugiato. indeciso sul da farsi. 
poi ha cedvto mlserevolment* 
trascrnando ancora pia in bat-
so la sua aid $cotsa rejmta-
zione. - • 

I. V. 

stano lu loro preoccupazione 
per i crescenti fenomeni di 
neonazismo nella Repubblica 
federate, che rappresentano un 
pericolo non solo per il po-
polo tedesco ma per tutti 1 
popoli europel e per la pace 
del mondo, e che, in quanto 
hanno riferlmento con l'orga-
nlzzazione di atti terroristic! 
In Alto Adigo, mlnacclano la 
sicurezza delle frontlere lta-
liane. Esse ritengono necessa
rio che tutte le forze antlfa-
sclste d'Europa, solidall con 
le forze democratiche della 
Germania occidentale, condu-
cano una lotta comune contro 
questo pericolo crescente. 

« I due partiti convengono, 
nello splrito della dichlarazio-
ne della Conferenza di Karlovy 
Vary del partiti comunisti e 
operai d'Europa, sul fatto che 
la realizzazlone di una politi
ca di sicurezza europea richie-
de 1'intesa delle forze comu-
niste. soclaliste. socialdemc-
cratlche e cattollche. Essi fa-
ranno di tutto per favorlro 
questa intesa. 

« Essl riconfermano la loro 
plena solidarieta con il Parti
to comunista tedesco e con la 
sua lotta per affermare 11 suo 
dlritto alia legalita. A questo 
proposito essl rilevano che il 
nuovo progetto di programma 
del Partito comunista tedesco 
convalida in modo convincen-
te questo diritto. 

« Le due delegazioni ribadl-
scono la loro incrollabile so
lidarieta con la lotta erolca 
della Repubblica democratica 
del Vietnam e del Fronte na-
zionale di Liberazlone del 
Vietnam del Sud contro la 
barbara guerra degli Stati 
Uniti. Esse constatano con 
soddisfazione che la lotta per 
il dlritto del popolo vietnaml-
ta alia liberta e all'indlpen-
denza Incontra 1'appoggio dl 
tutte le forze democratiche e 
di pace e di tutti gli uominl dl 
buona volonta nel mondo. Es
se condannano nel modo piti 
energico 11 fatto che gli Stati 
Unitl si rifiutino ulteriormen-
te di accogliere le possibility 
che si offrono per colloqui dl-
rettl alia cessazlone della 
guerra, e intensifichino invece 
ancora la loro criminate esca
lation. 

ft I due partiti sono dell'opl-
nlone che la strategia globale 
aggressiva dell'lmperialismo 
americano, che minaccia la 
pace, richieda che tutte le 
forze antimperialistiche e dl 
pace rendano ancor piii effl-
cace la loro azione ed esten-
dano la portata della loro 
lotta. 

« I due partiti ritengono che 
in considerazione dell'accre-
sciuta aggressivita dell'lmpe-
riallsmo e urgente e necessa
rio approfondire Tunlta e la 
collaborazione internazionale 
dei partiti comunisti e operai. 
Essi sono dell'opinione che e 
urgente e necessario allarga
re anche la collaborazione con 
tutte le forze antimperialisti
che. Essl partono dalla con-
statazione che ognl partito co
munista, nelle condizionl spe-
ciflche In cui deve condurra 
la propria lotta, e responsa-
bile per la propria politica dl-
nanzl alia classe operaia e al 
lavoratorl del proprio paese * 
del proprio popolo. I due par
titi salutano lo svolglmento 
dell'incontro consultivo di Bu-
dapesL 

« La delegazione del PCI ha 
manifestato il suo apprezza-
mento per Ia politica di pace 
condotta dalla Repubblica de
mocratica tedesca. e per i suo-
cessl da essa conseguitl in 
questl venti anni di eslsten-
za nella liquidazione totale 
di tutte le radici del nazismo, 
del nazionalismo e dell'lmpe
rialismo. e nella costruzlone 
dl una societa socialista. Le 
realizzazloni economiche che 
hanno condotto la RDT, mal-
grado le sfavorevoli condizicv 
ni di partenza, a diventare 
una tra le prime dieci potenze 
industrfali del mondo, lo svi
luppo della scienza. della tec-
nica e della cultura. le con-
quiste soclall. Ia ricerca e la 
affermazione di nuovl sistemi 
di direzione economica sono 
una conferma della superloii-
ta del sistema socialista e del
la sua capacita di dare una 
risposta posiUva al problem! 
dello sviluppo sociale del no
stro tempo. 

a La delegazione della SED 
ha espresso il suo apprezza-
mento per la lotta del Partito 
comunista italiano per Ia pa
ce, la democrazia e il progTes-
so sociale. Essa ha anche rico-
nosciuto il valore degli sfor-
zi continui del PCI per crea-
re rapporti di collaborazione 
con tutte le forze soclaliste, 
democratiche e di sinistra, lai-
che e cattollche, e per lo svi
luppo del dialogo con le for
ze cattoliche, teso a ricercare 
punti di convergenza Intorno 
al problem* della salvaguar-
dia della pace nel mondo ed 
al problemi del rinnovamento 
democratico dellltalia. 

«Le due delegazioni hanno 
Inflne constatato con soddisfa
zione il positivo e crescente 
sviluppo delle relazionl tra il 
PCI e la SED, ed hanno de-
ciso di consolidare ancora la 
collaborazione tra i due par-
riti. Esprimendo il suo ringra-
ziamento per la possibuitA 
che le ii stata data dl visitare 
ntaUa, ia delegazione del CC. 
della SED ha lnvitato una de-
legaxione del PCI a visltar* la 
RDT nel corso del 1908 a. 

Un momento dell' 
CC della SED 

incontro fra la delegailone dol CC del PCI (a sinistra) • la delegazione del 

Quattrocento feriti all'aeroporto di Narita 

Battaglia fra polizia 
e student/giapponesi 
Una serie di vigorose manifestazioni dei giovani, con I'appoggio dei 
contadini, contro la costruzione di un nuovo aeroporto della capitale, 
che potrebbe anche essere utilizzato come base militare dagli USA 

T0KI0. 26. 
Studenti e contadini giappo

nesi hanno data vita oggi a 
una serie di vigorose manife
stazioni a Narita, una locali
ty a circa 50 chllometri da 
Tokio. dove sono in corso 
i lavori per la costruzione del 
secondo aeroporto della ca
pitale. I dimostranti. e in par-
ticolare i giovani. sono stati 
a piii riprese assaliti dalla po
lizia ma hanno risposto con 
violenza a quegli assalti. Ar-
mati di randelli e con elmetti 
— come era avvenuto nel cor
so dei durissimi scontri a Sa-
sebo, per la portaerei nuclca-
re Enterprise — gli studenti 
hanno ingaggiato una vera 
battaglia con i poliziotti. al 
termine della quale si sono 
contati oltre 400 feriti. La 
maggior parte di questi sono 
poliziotti (366). 

Gli studenti, che erano in 
tutto 900 contro 1700 agenti. 
hanno la solidarieta concreta 
dei contadini: gli uni e gli 
altri infatti sono contrari al

ia costruzione dell'aeroporto 
per aerei a reazione che po-
tra servire da base agli ame-
ricani. Gli studenti vi si op
pongono per ragioni politiche: 
essendo questo un altro passo 
avanti nell'assoggettamento 
del governo giapponese ai pia-
ni di Washington: i contadini 
non intendono farsi espropria-
re le loro fattorie e le loro 
terre. 

Davanti al municipio di Na
rita si e svolto uno degli scon
tri piii duri; ed e qui che si 
e avuto U piii alto numero di 
feriti. Anche tre giornalisti 
hanno dovuto essere medicati. 
La polizia ha arrestato 17 di
mostranti. Gli studenti, che ap-
partengono all'organizzazione 
< Sanpa Rengo > di estrema 
sinistra, sono riusciti, con la 
loro coraggiosa manifestazio-
ne a far convergere l'atten-
zione dell'opinione pubblica 
giapponese su questa nuova e 
grave decisione del governo 
di Tokio. 

Nei giorni scorsj il ministro 

degli ester! giapponese, Mi-
ki. rispondenrlo all'interroga-
zione di un deputato sociali
sta. aveva affermato che U 
governo giapponese «non in-
tende chiedere agli Usa di 
ritirare i bombardier! stra
tegic B 52 dalle isole Okina
wa >. Questi aerei erano sta
ti spostati da Guam a Okina
wa durante l'offensiva dello 
scorso mese del FNL nel Viet
nam del sud. 

Inghilterra: 
750 litri di sangue 

per il Vietnam 
LONDRA. 26 

420 tondinesi hanno dato il 
loro sangue per la Repubblica 
democratica vietnamita e il 
Fronte nazionale di liborazione. 

Complessivamente. nelle ulti-
me settimane il Comitato per 
gli aiuti sanitari al Vietnam 
ha raccolto oltre 750 litri di 
sangue. 
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