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II dibattito a Mosca fra i partiti comunisti e operai 

Preoccupazione 
e interesse 

[ Mentni gli esservetori ricoaescoM la oraade prove di meturHe del movimtato CMWMista 
• m > — i ~ * r m 

k QUATTRO giorni di di-
•** stanza dal discorso pro-
nunciato alia Conferenia di 
Mosca dal compagno Berlin 
guer, il giudizio ~ per quel 
che concern* le reazioni del-
le forxe politiche e della 
etampa italiana — e ancora 
quello che si pole imme-
diatamente eapriroere: preoc
cupazione a destra. interes
se a sinistra. Perche questa 
preoccupazione, perche que
sto interessf' I,* ragioni so-
no sin troppo evident!. Ma 
i sin troppo evidente. anche, 
che non e sufficiente Iimi-
tarsi a questa costatazione. 
Bisogna eercare. dell'una e 
dell'altra di queste reazjoni, 
di approfondire j motivi, an-
che perche e sin troppo fa
cile prevedere che il tema 
politico di fondo che si a a 
monte di esse — e che e 
l'esigenza di nuovi rapporti 
con il PCI — continue™ a 
dominare a lungo, e in mo-
do sempre piu massiecio, la 
acena politica italiana. 

Non si tratta di un tema 
nuovo. Mon si tratta, in par-
ticolare, di un tema che sia 
•orto con la Conferenza di 
Mosca, e con la posizione 
che vi e stata assunta dalla 
delegazione del nostro parti-
to sulla base del mandato 
conferitole all'unanimita dal 
Comitato centrale e dalla 
Commissione centrale di con-
trollo in accoglimento delle 
proposte presentate dal com
pagno Longo. Questo tema 
effonda le sue radici molto 
piu lontano. Per la prima 
volta venne formulato in 
questi termini all'Xl Con-
gresso del partito, piu di tre 
anni fa, all'iniwo del 1966. 
Poi ha fatto la propria stra-
da attraverso tappe diverse 
che si chiamano elezioni del 
19 maggio 1968, posizione 
assunta sull'intervento in 
Cecoslovacchia, XII Congres-
*o. Gia tre anni fa, nerd, 
non si tratto in alcun modo 
di una sorta di invenzione 
calata dall'alto nella realta. 
Se questo tema pote venire 
posto con la forza con cui fu 
Jmpostatn all'Xl Congresso, 
fu perche e*so rispondeva. 
gia allora. ad una esigenza 
di fondo della sod eta italia
na e dei suoi problemi dram-
matici, esigenza che la crisi 
« il fallimento del centro-
sinistra hanno contribuito a 
rendere sempre piu eviden
te e urgent*. 

Gia questo sta a indicare 
U falsita di tutti i discorsi 
•ul preteso • tatUcUmo » del-
la posizione assunta dal PCI 
e la organica debolczza di 
tutti i commenti (come quel-
Ji del Corriere della Sera, 
del direttore della Stampa c 
del Messagaero di ieri) tesi 
a sostenere che non vi sa-
rebbe, nell'atteggiamentn del 
nostro partito, nulla di real-
mente nuovo. Quel che qui 
emerge, in priino luogo, e 
appunto la preoccupazione. 
Una preoccupazione che si 
potrebbe definire multilate-
rale, tanti sono i motivi che 
la nutrono. Uno, nerb. emer
ge sugli altri, ed e la stizza 
di fronte a questa prova 
di serieta, di coerenza, di 
unita. di capacita di es-sere 
•e stesso sempre e ovunque 
— in Italia e internazional-
mente — che offre il nostro 
partito, e che e tanto piu 
significative di fronte alia 
crisi profonda che attraversa 
11 PSI e alU' virende che 
travagliano la DC. Di qui, 
appunto, il tentativo dispe-
rato :h negare l'evidenza e 
di affogare tutto nel calde-
rone del « pellegrinaggio a 
Mosca (con qualche ohiezin-
ne) », come si e espresso Al
berto Ronchey e come si 
esprimono tutti rolorn che 
sonn sempre disposti ad aval-
lare i vnri « prllcyrina^Ki 
arlantiei » dei dirigenti do e 
governativi c che proprio in 
questi Riorni rivendicano la 
suhonlinazjone del PSI al 
libello anticomunista dell'In-
ternazionale socialdemocra-
tica. 

SI TRATTA perd — appun
to perche inficiato in 

partenza — di un tentativo 
che non e riuscito (e non 
potra riuscire) a soffneare 
J'interesse che le varie for
ge di sinistra hanno manife-
•tato c manifestano per il 
modo di essere del nostro 
partito ne] movimento in-
ternazionale di cui si a mo 

fiarte, e per la ricchczza po-
Itica P teorica delle pnsizio-

ni che 'damn andati ««iumon-
do e che abhiumo offerto al 
confronto delle idee con 
1'obiettivo di un rilancin del-
rinternazionalismo. O r t o , 
anche in questo interesse e'e 
da distingue re, perche non 
mancano, evidentemente, le 
note false, le piccole pre-
aunzioni, gli ittegglamentl 
faatidiosi da mosca cocchie-
ra (alia Ugo U Malfa, ad 
eaempio). Questo interesse 
delle forze di sinistra Italia-
ne noi non In registriamo in 
modo acritico. Vogliamo in 
vece confrontarcl con tutti 
j motivi che esso !a«Ma tra-
eparire, perche sia chiara 
sino in fondo I:- nostra po-
sizione ir.terna>i(tnalistica e 
unitatia. Sappiamo sin trop
po bene che * In forza e I'tn-
fluenia del nojitro purttto — 
«ome ha rilevato Berlingtier 
• Moaca — ttanno innanzi-

tutto nef nesso tnscttidibtfe 
fra internmioTialismo e fun-
none nazioyuile ». E' la sto-
ria stessa del nostro partito 
a richiamarci di continuo a 
questo nezsa, e a 11'esigenza 
di esprimerlo non statica-
mente ma in modo dinamico. 
verificandolo di continuo 
anche col metro dei proble
mi posti da un mondo che 
vive un travaglio profondo 
nella ricerca di nuovi e piii 
avanzati equilibri. 

Una cosa, pero, deve es-
sere chiara all'insieme di 
queste forze di sinistra, pro
prio perche il dibattito e il 
confronto *iano chiari e uti-
li. Kd e che il discopw* va 
condotto con il nostro parti
to cosi come esso e, e non 
come altri vorrebbero che 
fosse. Pensiano e contiamo, 
nel movimento internaziona-
le comunista e operaio, pro
prio perche siamo noi stcs-
Ai. con tenacia, con coeren
za, con passione nella dife-
sa delle idee in cui credia-
mo. E' questa coerenza che 
{3 del nostro partito un in* 
terlocutore valido e rispet-
tato. Non solo nel noetro mo
vimento, ma anche nel di-
scorso che forze democra
t i z e di orientamento di ver
so dal nostro vanno ricercan-
do e sviluppando con noi sui 
grandi temi della sicurezza 
europea. 

p1> CERTO positive che 
*f esponenti e forze di si
nistra del nostro paeae ri-
conoscano ora questa coe
renza, e anche il fatto, fon-
damentale, che le posizioni 
da noi assunte non rispon-
dono ad alcun calcolo me-
schino di politica interna 
ma sono in vece il riflesso di 
tutte le concezjoni che il no
stro partito e andato matu-
randn. II tema dei « nuovi 
rapporti » con i comunisti e. 
in effetti e sempre di piu, il 
terreno «u cui si misura la 
reale volonta di lavorare per 
il rinnovamento democrati-
co dell'Italia e per farla 
uscire dalla crisi attuale. 
« Nuovi rapporti » implica-
no, appunto, questa presa di 
atto della realta comunista 
italiana, quale essa effetti-
vamente e. Per quanti sfor-
zi compiano le forze di de
stra, e sempre piu difficile 
presentare in modo deforma-
tn il vero volta del nostro 
partito. Di qui, appunto. le 
preoccupazioni della destra, 
e il livore dei giornali che 
ne sono eapressione. 

Sergio Segre 

Kadar dichiara che la conferenza 
si concludera con un successo 

Le question! non risoHe pofranno e dovranno essere risolte dopo I'incontro di Mosca - Mervenio criHco del rap-
presentante del parlHo di Reunion - II delegalo dominicano annuncia che non (itinera il documento proposto 
Nessaggio della conferenza ai comunisti indonesiani - Un esfeso resoconlo del discorso di Berlingtier sulla Pravda 
Dalla •ottra rtdaiiase 

MOSCA. 14. 
I rappresentanti d«*i pju im-

portanti c grand) partiti c«>mu-
msLi pr*-M'nti alia sala San <»:or-
e:o hanno ormai preso tutti la 
parola. ma I'interesse per il 
dibattito nun e stemato: tutti i 
partiti. anc-he quelli che lottano 
nelle condiziom piu difticili (ieri 
sera ha preso la parola ad esem-
pio il del^gato di un partito che 
lotta nella illegality) sono giunti 
a Mosca con idee e proposte 
precise e ciascuno esprime un 
punto di vista originate sui gran
di temi in discussione (natura 
dell' imperialismo. program mi 
per l'uniti d'azione. questione 
i-inese e CecosloN-acehia) e avan-
za consensi e riserve sui docu 
mentt. Tra i giornalisti stranieri 
che seguono la conferenza — an
che lr« quelli che tie pronostica-
vano il fallimento perche. scri-
vevano. c sara inevitabilmente 
stritolata dall' ingranagxio di 
Mosca » — non e'e piu uno che 
non esprima in qualchr mnrio 
ammirazione per questa prova 
di maturiti del movimento co
munista 

Stamattina rintervento drl 
rappresentante del partito del 
Nicaragua ha posto di nuovo In 
conferenza di fronte al proble
ms della permanenza nel mondo 

Feroce 
repressions 

contra patriot! 
iraniani 

Un mostruoflo p-ocesso. ron-
cluiosi con 40 condannc a mor-
te si e svolto nc\ giorni scorsi a 
Teheran, nel piu assoluto se-
greto. rontro 40 iwtrioti curdi. 
Gli studenti iraniani all'estero 
chiedono rintervento delle per-
.vHialita e delle organizzazioni 
democratiche perche siano sal-
vate le vite dei condannati. 

Î a feroce repressione irania-
na contro gli oppositori politici 
ha registrato un nuovo episodio 
di brutalita. La polizia segreta 
(SAVAK) con il pretesto di una 
progettata fuga di alcuni dete-
nuti dal careen di Ghasre, ha do socialista 
aoerto il fuoco contro di easi. 1 Polemizzan 

di oggi 6\ dittature fasciste — 
come appunto quell* di Somoza 
— che tenUno di bloccare la 
spinta dei popoli impiegando i 
piu fproci metodi poli/icschi. 

II rappresentante del partito 
del Nicaragua ha potato rag-
giungere .Mosca solo perche e 
riuscito a sfuggire alia polizia: 
ma gli altri compagni della de
legazione. arrestati net giorni 
scorsi. sono ora in carcere. I-a 
loro voce e giunta pero <iin fjui 
per ricordare che ci sono an 
cora i Somoza — e non vilo nel 
Nicaragua — e che dietro ai 
dittatori fascists ci soro gli Stati 
Uniti, il «moderno» imperia
lismo. 

II compagno Bagdasc (Siria) 
ha ricostruito. parlando della 
crisi nel Mt*dio Oriente. un altro 
aspetto della politica dell'impe-
rialismo. I.'attacco di Israele ai 
paesi arabi e sta to possibile in-
fatti. ha detto. solo perche le 
grandi potenze imperialistiche 
hanno appnggjato i piani di Tel 
Aviv. Bagdasc ha poi attaccatn 
duramente le tendenze sionisti-
che che si esprimono nell'ag-
jtressivita di Israele ed ha af-
frontato la questione dei diritti 
del popolo palestinese. Parlando 
noi dei problemi dell'unita e del
le divergenze. il delenato siriano 
si p pronunciato per la linea 
della «lotta su due fronti •con
tro le tendenze opportunistiche, 
dogmatiche. revisionistiche che 
hanno un comune denominatore, 
ha detto. nel nazionalismo. 

Di grande interesse il succes
sive intervento del compagno 
Verges di Reunion (il possedi-
mento francese nelle isole Ma-
scarene. ad est del Madaga
scar). 

Dopo ess^Tsi dichia^ato d'ac-
cordo con la piattaforma di lot
ta contenuta nel terzo capitolo 
del documento. Verges ha sot-
topnsto ad una severa critira 
gli altri capitoli: l'analisi della 
situazione intemazionale non * 
condotta con metodo scientiflco: 
fenomeni importanti — come ad 
esempio 1'esistenza di divergen-
ze tra i paesi socialisti. che 
sono fra l'altro uno dei magginri 
temi di querto dibattito pubbli-
co — vengono, ad esempio, bel-
Iamente ignorate nel documen
to che da. per contro. un giudi
zio idilliaco. e quindi in parte 
falso, della situazione del mon-

Polemizzando poi con alcune I 

tesi sostenute in vari inter^enti, 
Verges ha ritenuto assurda la 
ipotesi che «Voffensiv* ideolo-
gica e propagandistica dHl'im-
penalismo » possa colpire o ad-
dirittura rovesciare i regimi so
cialisti. Per quello che riguar-
da invece il problema del terzo 
mondo. Verges ha messo in 
guardia contro ogni sottovaluta-
zione: nessuno — ha detto in 
sostanta — mette in discussio
ne il ruolo dei paesi socialisti 
e della classe operaia dei paesi 
capitalistici. ma e ne] terzo 
mondo soprattuUo che esiste 
oggi la condiziooe per modi flea-
re i rapporti di forza intern*-
zionali. 

Concludendo. il rappresentan
te di Reunion ha poi detto che 
1'esistenza di divergence u n 
puo e non deve porta re ad un 
peggioramento nei rapporti fra i 
partiti. e che nel movimento in-
ternazionale la minoranza — se 
e vero che essa non puo imporre 
ad altri le proprie posizioni — 
non puo e non deve far propria 
le tesi della maggioranza. II cen
tra lismo democratico non vale, 
percio. sui piano internazionale: 
spetta a ciascun partito decid*-
re la propria linea. 

Per quello che riguarda Reu
nion. spettera soltanto al CC del 
partito decidere quale posizione 
prendere di fronte ai document!. 

II rappresentante di San Do
mingo. che ha preso la parola 
subito dopo. ha allargato ancor 
di piu le critiche a! documento, 
partendo pero da posizioni di
verse. II programma proposto 
— ha detto — e un buon nro-
gramma democratico sui quale 
e possibile lavorare per allar-
gare l'area delle alleanze con 
tutte le Torze paciflche e pro
gressive. Non e perd un c pro
gramma socialista ». Tl docu
mento. in molti punti e equivoco, 
non pone il problema delle di-
vergenze e del modo di stipe-
rarle, dimentica questioni di 
fondo (come la riaffermazione 
delta validita della dittatura del 
proletariato). Per questo. il par
tito di San Domingo non ftrmera 
il documento anche se. natural 
mente, si muoveri in modo uni-
tario attorno ai problemi dalla 
lotta antimperialista. 

Nella serata di ieri — a quan-
to e stato reso noto stamane — 
era intervenuto anche il dele-
gato del partito messicano cha. 
dopo essersi schierato contro 

La conferenza dei partiti comunisti si avvia alia conclusione 
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L'intervento di Berlinguer e il rilancio dell'internazionalismo 

MOSCA, 14 
La discussions alia confe

renza di Mosca, dei partiti 
comunisti, vulge ormui alia fi
ne. Essa si concluded pro-
habilmente nella giomata di 
lunedi. Si e trattato di un 
dibattito molto in'enso, mol
to Ubero, che in grandinsima 
nusuru si e svolto puobuca-
mente stabilendo cosi un co
stume democratico, gra/ie al 
quale tutu — nulitanti, iavorg-
tor; e persino avversarl — 
hanno potuto segu<re l lavorl 
da victno, sulla base di una 
vasta informazione. li'intercs 
se dellopimone pubblica mon 
diale ne e nsultmo .iccresciu 
to di molto. Anche noi abbia-
1110 potuto informare rejjolar-
mente i letton deU'(/ni(a ao-
compagnando le notizie con al
cuni commenti. Kitemamo 
adesso opportuno, prima della 
conclusione nassumere breve 
mente il dibattito. 

Primi temi erano quelli tn 
dicatl dall'ordine del giorno: 
innanzi tutto, la lotta con 
tro l'impenalismo. Su quosio 
punto, non solo si e p.iriuto 
molto, affrontandu l'analisi de-
la presente politica dell'lmpe 
rlallsmo, in particolare dfgli 
Statt Uniti, ma st sono o^niplu-
tl atti importanti, come lap 
provazione di un documento 
di solidarieta con la l"tta d l̂ 
jvipolo vietnanuta e di u:» m^s-
bugcio di adesione Hi IMIOVO go 
vemo nvoluzionario cli'l Viet
nam del sud. Ln diicussiv)rfl 
si o p'.uttosto conrentrata sui-
le for/e nuove che ug^i si inse-
riMono nella lotta antimpcnu-
listu — nuovi popon, nuovi 
strati sociall, nuove genera-
ziom — e quindi sui modo 
di rtspondere alle esigenze, dl 
cui questa forze sono porta-
trici. 

Tale discussione si e rirle!»-
ta anche aulla seconda parte 
dell'ordina del giorno: l'unltk 
di asione del movimento comu
nista • di tutte le forae an-
tlmptrl*ll«te. In questa luce ai 
e dibattuto delle stease dlver-
genze che si manifestano nel 
movimento e nel modo com* 
affrontarle senaa nasconder-
le, ma con I'oblettlvn dl su 
perarle. Per comlnciare s; e 
parlato amplamente del < on 
creto programma di azione 
che purt essere stabllito oggi 
non »olo fra 1 perttti comu. 
ni.stt qui presentl, tna anche 
con alt re forte comunt*t« « 
non comimiste, al fine dl lot-

rimperialismo. 
Per quanto riguarda 1 contra-

sti esisientl, si e molto disrus-
so della Cina. A tratti questo 
problema e potuto sembrare 
dominantc. Esso era slato po
lo in modo drammatico dal di
scorso del compagno Breznev. 

Pareccbie altre delegazioni 
hanno attaccato le posizioni 
cinesi con la stess* vcemen-
za. Altre invece hanno pre-
ferito non affrontare il tema, 
convlnle che il solo fatto di di-
scuterne ln questa sede t°s-
se destlnato a esasperar* 1 
conflltti e quindi a chiudere la 
stiada per future soluzioni. 

yullo stesso piano si e dl-
battuto, seppure in misura 
di gran lunga ininore, anche 
degli avvenimentl cecoslovac-
chi. Parecohie delegaziont han
no ritenuto indispensablle ri-
badire in questa sedt la loro 
disapprovazione per rinterven
to di agosto. II prlmo aegr«-
tario del PC ceonslovacco, Hu 
sak. ha invece preferlto lnsi-
stere soprattutto sugli errorl 
che sarebbero stall compiutt 
neU'applicazlone del « nuovo 
corso»: 11 suo intervento 00-
munque non e stato tale da 
modiflcare le opinion! gia 
espresse, soprattutto sui fat-
ti dell'estate scorsa. 

Infine, vt era da Riudtca 
re il progetto di documento 

pnnnpale, sottoposto alia Con
ferenza dalla Commissione 
preparntona, pur con ie esplt-
cite ris«>rve p con le obtezui-
111 di fondo presentate gia in 
quelle aede da diversi purtiti. 

Questo ln modo estr?ma-
mente slntetlco, il quadro del 
dibattito. In esso la delaga/lo-
ne Italiana e intervenuta con 
un ainpio dis>corso del omp*-
gno Berlinguer, che era atte-
ao con eatremo interesse * cne 
ha avuto poi larga rl>on«nn 
ala nella conferenza one fuori 
di eaaa, in Italia e ln nume-
roai altri peeal. II suo dlaoor-
io * stato integralmente rub-
biicato dairt/nlfd di ij>vedi 
scorso. 

Affermato ohe non pub esser. 
vi un unlco model lo dl ao-
cialismo, Berlinguer ha aotto-
lineato come il PCI op*r\ per 
guidare le masse su una via 
Italiana al sociallsmo che pre 
vede aspri scontrl politici. ma 
anche tl concorao di forze di
verse e ohe quindi gia ora dt-
aegna un tlpo di aoelalttmo 
per parecchl aspetti diverao 

tare con piu auccesso contro da quelli esiatentl. Con qtieeto 

1 comunisti ltaJiani non inten-
dono proporre a nessuno un 
«loro» model lo ma sono 
convinti dl rtspondere alle eal-
genze di quella concreta real
ta storica e sociale, che e la 
realta italiana. La loro lotta 
e ln particolare rivolta contro 
la NATO, per una nuova po
litica estera dell'Italia, tndl-
pendente e neutraie. 

A proposlto dei grandi tcml 
tnternazionali del movimento 
comunista, Berlinguer, si e sof-
/ermato sulle dlvergenze e le 
difflcolta oggi esistentl, che as-
sumono talvolta 1'asnetto di 
una crisi dell'internazionali
smo, proprio in un momento 
in cui e necessario — e, per 
certi aspetti anche maturo — 
un rilancio dell'internazionali
smo su basi nuove, in rlspo-
sta alia politica aggresslva 
deU'imt)erialismo. 

II problema piii grave fe 
quello del conflitto con la Ci
na. Berlinguer ha ricordato 
le critiche di fondo che 1 co
munisti Italian! fanno alia po
litica prevalsa a Pechlno: es 
si respingono l'ldentiflcaaione 
fra URSS e imperialismo ame 
ricano. la pretesa cinese dl 
offrire un'ideolORia e una gui
de a rutto ii movimento con 
il «pensiero di Mao» e la 
consejnwnte attivltft scission!-
stica. Ma essi vedono anche 
tutta la portata storica del 
problema cinese. awertono la 
necessita di oomprendere le 
esi^enze ohlettlve che stanno 
dietro a quegli orlentamenti 
e persino gli errori che si pos 
sono essere commesst nel con
front della Cina. Comunque 
ritengono che non si possa 
conslderare crlstalH?Mta la 
situazione presente, con 1« 
prospettive catastrofiche cha 
le posaono essere inerenti. 
Quindi non soltanto non vo-
gliono condanne e scomunl-
ohe: Berlinguer ba profllato 
posslbili iniaiative per riapri-
re un dialogo con Pechlno o, 
almano, ten tare dl attenuare 
ta presente tenstone, aggtun-
gendo che il PCI e pronto a 
parreelparvi. 

Resplnu ogni contrapposl 
done fra internaslonalismo e 
adesione alle realta naziona-
li. Berlinguer ha indlcgto co
me le divergenze dl oggi nel 
movimento comunista abblano 
la loro origine oggettlva nel
la stessa vast its assunta dal 
movimento, ma non ha esita-
to ad indicare anche alcune 
cauae aoggettlve, rivelate dal-

l'esperienza. Fra quest* egli 
ha posto in risalto sia la ten-
denza ad esasperare 1 contra
st^ che quella a nasconderli. 
Hisogna che i lavoratori sap-
piano chiaramente di che at 
tratta, in modo da poter da
re il loro consapevole contri-
outo all'unita. Altro fenomeno 
negativo e quello che consist* 
nell'attribuire etichette Ideolo-
giche a chi ha opinion! diver
se e quindi a spiegare t con-
trasfi con deviazioni da una 
purezza dottnnarla. d! cui non 
ai sa bene chi dovrebbe ease-
re II depositarlo. 

Senza pretendere di avere 
riceite magiche per il supera-
menio di tall divergenze, Ber-
llnguer ha proposto un libe-
ro dibattito politico e teorlco, 
che ridia al marxismo e al le-
ninlsmo tutto il loro vlgore, e 
U rispetto scrupoloso dell'au-
mnomia dl ogni partito. E* 
stato proprio questo principio 
— egli ha aggiunto — a de-
termlnare la posizione del co
munisti Italian] sugli event! 
ceeoslovaeehi, dall'appoggio 
da to al «nuovo corso» al 
« grave dlssenao » manifesta-
to per rintervento di agosto. 

Cio che piu conta e 1'unita 
d'azione contro l'lmperiall-
amo. Berlinguer ne ha riven-
dicato lo sviluppo, in nome 
delle profonde iTadizlonl Intet-
nazionaliste del partito Italia-
no, ed ha indicato anche al 
cuni del momenti in cui tale 
unita d'azione deve esplicar-
si con maggiore forza, dal-
l'appogcio alia lotta viernami-
tn alia bsttaglia per la slcu-
TeTzu europea al dl la dei 
blocchi. Egli ha sottolineato 
11 Rrande ruolo dell'URSS e 
del paesi socialisti nella lot-
ta per la pace, contro l'impe-
rlalismo. 

In conclusion*, sulla base dl 
queste considerazionl e di una 
anallsl critlca del progetto dl 
documento sottoposto alia eon-
ferenxa. BerUnvuer ha dichia-
raro che 11 PCI pu6 approve
rs solo una parte dl quel ta-
sto, quella cloe che contlene 
un concreto programma d! 
unite d'asione. Egli aveva gia 
In precedenea sottolineato co
me una differenziazlone nella 
conclusione del convegno dl 
Mosca non potesse essere con-
siderata in nessun caso mo-
tlvo dl deterioramento dei rap
porti fra I partit! present! al
ia conferenza. 

Giustpp* Boffa 

ogni tendenza a «condannare 
partita present! o assenti dalla 
conferenza > ha detto di essere 
in linea di massima d'accordo 
col dociimento che — ha pero 
aggiunto — deve essere ulte-
riormente esaminato. Dobbiamo 
dare soluzioni nuove a proble-
tnl che sono nuovi e, per questo. 
1'obiettivo da raggiungere A 
quello di una unita di tipo nuo
vo. Molto importante e un pro
gramma di azione comune: ma 
questa non e che una base per 
una unita piu profonda. che par-
ta dalle diversita. A nostro pa-
rere. alia base delle difflcolta 
c-he ha oggi il movimento. non 
vi sono le « deviazioni » da una 
linea giusta. ma un complesso 
di ragioni. alcune oggettive ed 
altre soggettive. che devono es
sere prima di tutto seriamente 
studiate. 

Per la quotiddana conferenza 
stampa erano di turno oggi i 
compagni ungheresi. Kadar. do
po aver riassunto le linee essen-
ziali dell intervento pronunciato 
nei giorni scorsi. si e detto si-
curo che la conferenza che pro-
segue in una atmosfera buona. 
franca, da compagni. si conclu
ded oon un successo. Con la di
scussione. ha proseguito, una 
serie di punti di vista si sono 
avvicinati mentre altre diver
genze. che sono rimaste tali. 
dovranno e potranno essere ri
solte anche dopo la conclusione 
della conferenza. 

Per quello che riguarda la que
stione della sicurezza europea. 
Kadar ha detto: c i popoli eu-
ropei hanno bisogno di sicurez 
za. Parte integrante di essa t 
la soluzione della questione di 
Berlino. Credo che nella Ger-
mania occidental flnira per im-
porsi il buonsenso. giacche non 
e'e altra via per la Germania 
l a RFT potra allora presen-
tarsi con posizioni accettabili 
dai paesi socialisti friconoscj-
mento della RDT e della intan-
gibilita delle frontiere). Potran
no avere inizio cosi trattative 
tra la Germania occidental* t> 
I'Ungheria, 

Rispondendo ad altre domande 
dei giornalisti. Kadar ha affron-
tato la questione cinese. Alia 
domanda sulla natura socialista 
0 meno della Cina di oggi, Ka
dar ha risposto dicendo che nel 
suo discorso alia conferenza ave
va dichiareto che i paesi socia
list] sono quattordici, Cina com
press: « Nessun partito comuni-
kta — ha aggiunto — vorrebbe 
realizzare nel proprio paese la 
politica dei dirigenti di Pechi-
no. Bisogna perd tener presente 
ehe tutti 1 partiti lavorano in 
situazioni diverse. Sappiamo 
Che una serie di partiti non sono 
Dresenti alia conferenza, ma 
questo non si guinea che essi 
siano d'accordo con Pechino. 
Oli incident! provocati dai ci
nesi nel corso degll ultimi giorni 
hanno portato ad un certo mu-
tamento nelle posizioni di alcu
ni partiti >, Credo e soero — 
ha detto ancora Kadar — che 
non vi sari guerra tra l'URSS 
e la Cina. Questa guerra sa-
rebbe una tragedia non solo per 
i paesi socialisti. ma per tutta 
1'umanita. 

La Prarda contintia a pubbli-
care in tanto paginc intere dedi
cate alia conferenza con smpi 
riassunti di tutti i discorsi pro-
nunciati. Stamattina ^ uscito 
cosi. largamente riassunto. il 
testo del discorso di Berlinguer 
del quale la Pravda aveva gia 
dato notizia nei giorni scorsi 
pubblicando il comunkato quo-
tidiano. 

Nella maUinata. la conferen
za aveva inviatn un messaggio 
ai comunisti indonesiani ai quali 
wtprimeva la solidarieta del mo-

Una lettera 
di Citterich 
da Mosca 

Signor direttore, in rrlazione 
«| comunicato del scr\ izio stam
pa del PCI pubbheato il 13 6 
sull' < Unita > fspnmn il mio 
profondo rammarico per la non 
meritata accuse di falso rivolta 
alia mia corrtst>ondenza da Mo
sca per il telegiornale delle 
1.1.30 dtl giorno 12. Confermo 
come ho esplicitamente ripetu-
to anche nel telegiornale delle 
20.30 dello stesso giorno che 
la « Pravda » noi suo nuotidia-
no commento rodazionale dedi 
cato alia conferen/a di Mosca 
all' indomani ricgh interventi 
dell'on. FJnrico Berlinguer e del 
scgrptario del PC cccoslovaeco 
signor Husak. ha rlogiato que
st'ultimo ed ha completameiitt? 
ignorato 11 uisrnrso del vice 
segretano del PCI. A tutti gli 
osservaton politici dl qui c ap-
iiar.sn significati^o il fatto che 
la « Pravda » nel suo nuotidia-
no commento politico sulla con
ferenza mentre elngiava Husak 
non prondeva invece in considc-
razione il discorso di Berlinguer. 
Quanto alia puhblicaiionc del 
riassunto del discorso dell'onore-
vole Kcrlinguer da parte della 
PrflPda nel quotidiano resoconto 
dei lavori della conferenza — 
pubblicazione che e realmente 
avvenuta — devo fan*i osserva 
re che Un dall'lnizio della con 
ferenza nelle mie trnsmissioni 
ho posto in nhevo I'imiwrtan/a 
del fatto che 1 giornali rnvie-
tici dessero notizia del contenu-
to essenzinle di ogni discorso 
pronunciato al Cremhno A tu-
tela delU verita e della nna 
correttezza professinnnle IH pre-
go signor direttore di rendere 
noto quanto snpra ai lettori del 
suo giornale. Gradisca il mio 
saluto da Mosca. 

VTTTORIO CnTERICH 

vimento comunista internaziona
le. Le forze reazionane di In
donesia *- dice fra l'altro il mes-
saggio — alleate alia reaztone 
mondiale, hanno assassinato i 
dirigenti del Partito comunista. 
massacrato centinaia di migliaia 
di militanti comunisti e patrioti, 
I sanguinosj massacri in Indo
nesia dura no ormai da piu di 
tre anm: migliaia di patrioti so
no stati gettati nelle prigioni e 
in campo di concentramento o 
•ono stati deportati. Malgrado 
il terrore poliziesco. numerosi 
comunisti indonesiani conducono 
nelle coridizioni estremamente 
difftcih della clandestinita. la 
lotta per la rinascita del PC in-
donesiano neU'interesse dei la
voratori. La conferenza rende 
omaggio ai comunisti vittime 
della politica di terrore. ed 
esprime la sua solidarieta con 
tutti coloro che continuano La 
lotta. La conferenza ha fiducia 
nell'awenire del partito fratel 
lo ed e certo che il PC di In
donesia superera le attuali dif
flcolta. 

Adriano Guerra 

Anche Rio contro Rockefeller %£?*££ 
vernatore di Hew York, Nelson Rockefeller, rappresentante 
dl Ninon e dei monopoli statunltensi in America latina, • 
stata accolta aneh* a Rio do Janeiro com* una provocazla-
ne. Sedi americane sono state attaccata • devastate nel gior
ni scorsi, Nella telefoto: gruppi di studenti erlgono barriea-
te in una via del centro dolla metropoli brasiliana 

Oggi la Francia sceglie il nuovo Presidente 

Questo il nuovo governo 

the formerebbe Pompidou 
Secondo Tultimo sondaggio il 32-33 per cento dei francesi non parted-
per̂  al voto • Agenti di polizia sguinzagliati per riferire al ministero del-
I'lnterno i nomi degli astenuti - Quasi certa I'elezione di Pompidou 

Dal nostro corrispoadente 
PARIGI. 14 

Domani sera si sapra — an
che se i dubbi sono ben pochi 
in proposito — il nome del nuo
vo presidente della Repubblica 
francese. E su questa scelta non 
temporanea. perche il mandato 
presidenziale dura sette anni. si 
chmdera uno dei periodi piii tra-
vagliati e incerti della storia 
della V repubblica. Non per que
sto per6 finiranno gli affanni e i 
guai che dal maggio dell anno 
scorso fanno della Francia un 
paese malato: il nuovo presiden
te della Repubblica dovra met-
tersi evidentemente al lavoro 
col suo nuovo governo per cer-
care prima di ogni altra cosa di 
frenare il deperimento dell'eco-
nomia nazionale, l'emorragia di 
valuta, il deficit della bilancia 
commerciale e la svalutazione 
del franco. Ci riuscira? 

Poiche anche l'ultimissimo son
daggio di questa mattina da 
Pompidou vincente col 58* dei 
suffragi espressi (38.86% in rap-
porto al numero degli iscritti). 
tutti gli sguardi sono puntati 
suH'«equipe> governativa che il 
successore di De Gaulle conte-
rebbe di mettere in piedi nel-
l'ultima settimana di giugno: 
Chaban Delmas. * gollista con 
ciliante ». presidente del Consi-
glio: Giscard d'Kslains ajtli 
Esteri: Duhamel all'economia: 
Pinay alle (inan/.e. 

E' quest'ultimo nome che puft 
servire. megho degli altri. a 
orientarci sui programmi econo 
mici e le scelte c risanatrici » 
di Pompidou. Pinay, che oggi 
ha 75 anni. e. stato presidente 
del consiglio e ministro delle fi
nance nel 19i2. presidente del 
consiglio nel 19l>3, ministro delle 
finsn/e e degli affari economici 
nel primo gabinetto De Gaulle 
del 1958: e 1'uomo dell'austerita 
economics a spese dei lavora
tori. diventato celebre per la se
verity delle misure flscali da 
lui introdotte sotto la IV e V re
pubblica. Ricorrendo s lui. Pom
pidou si orienterebbe dunque a 
far pagare alle masse popolari 
'e spese della lunghissima cri-
«i. che ha le sue radici nel mal-
governo gollista. 

Finn ad ora. comunque. si 
tratta di indiscrezioni. sia pure 
di buona fonte. e sara meglio 
altendere l'msediamento del 
nuovo presidente dplla Repub-
blira per vederci piu chiaro. 
L'uomo che. domani sera, avra 
ottenuto la maggioranza relati 
\a dpi voti espressi. verra in 
fntti :mestito ufflcialmente non 
prima di mcrcoledi o gioyedl 
prossimo. dupo cio^ la rstiflea 
da parte del consiglio superiore 
della magfstraturfl dei risultati 
elettorati. Venerdi il presidente 
del'a Repubblica potrebbe rice-
vwo le dimissioni del governo 

in carica e anminciare lunedi 
23 giugno la forma ziona dei nuo
vo governo. 

Ritorniamo nercia alle elezio
ni di domani. dai cui risultati 
dipenderanno i modi e i tempi 
del proeesso appenn descritto. 
In queste ultime ore prima del 
voto il governo sta esercitando 
una massiccia pressione sullo 
elettorato nel tentativo di ridur-
re al minimo la percentuale de
gli astensiunisti che. secondo il 
sondaggio di cui parlavamo alio 
initio, potrebbe aggirarsi sui 
&?'"> de'.l'intero corpo eltttorale. 

La Francis ha gia conosciuto 

nel corso di un'elezione presi
denziale: si ebbe infatti piu del 
32% di astensioni nel referen
dum del 1946 per 1'approvazione 
della costituzione, e si ebbe an
cora il 31,30% di astensioni alle 
legislative del novembre 1962, 

Per evitare cha stavolta le 
astensioni tocchino il 32-33 per 
cento (il che avrebbe un grosso 
significato nolitico come rifiuto 
massiecio di una scelta tra i 
due candidate come prova del-
1'influenza del Partito comuni
sta francese sull'elettorato de
mocratico e come mdice < squa-
hlicante > del presidente neo-
eletto) il ministro dell'Interno 
ha annunciate di avere sguinza-
gliato suoi emissari in tutti i 
centri di voto. A costoro baste-
ra gettare uno sguaxdo sui re-
gistri per sapere chi ha votato 
al primo turno e chi non ha 
votato al secondo seguendo le 
consegne astensionistiche del 

PCF: il che costituisce non sol
tanto una pressione ma una ve
ra e propria minaccia. Vero e 
che Le Monde di stasera pun 
parlare di «malessere persi-
stente > provocate appunto dal
le disposizioni poliziesche del 
ministero deinnterno. 

Pompidou o Poher dunque? 
In una gustosa vignetta pub-
blicata stamattina dal Figaro 
Poher tende la ma no al suo av-
versario e gli dice * Vinca il mi-
gliore ». E Pompidou risponde: 
c Grazie >. A parte il fat:* che 
il Figaro ha appoggiato Pompi
dou fin dal primo giorno della 
sua candidatura, soltanto un im-
prevedibile rovesciamento delle 
tendenze dell'elettorato conser
ve tore potrebbe assicurare la 
vittoria a Poher. Un miracolo, 
insomma. Ma ai miracoli non 
crede piii nessuno. 

Augusto Pancaldi 

Visito 
lampo 

di Rumor 
in Calabria 

CATANZARO, 14 
Per la prima volta dopo gli 

emdi di Avola e Battipagha, 
il presidente del Consiglio 
scende In una regione meri-
dionaJe. L» scelta e ciduta 
sulla Calabria. Rumor arri
v e d con un aereo 3peclale, a 
Isola Caporizzuto, mercoledl 
18 e da 11 raggiungera Ca 
tanaaro, dove vuole avere con-
tatti con slndaci, slndacallsti 
e dirigenti politici. 

Dopo i viaggi di Fanfanl, 
dl Saragat e. prima ancora, 
di De Oasperi e Scelba, la 
Calabria, dunque, sara vlsi-
tata da un altro responsabl-
le govemativo. Tra la vlsita 
dt Rumor e quelle del suoi 
predecessorl e'e, tuttavla, una 
d:fferenza: l'attuale presiden
te del Consiglio mettera ap-
pena piede nella regione; 

I medici: 
attuare 

il servizio 
sanitario 

Occupato il 

municipio di 
Nichelino 

TORINO. 14 
Da ventiquattro ore il muni

cipio di Nichelino. uno dei piu 
gross) centri della * cintura > 
di Torino, e occupato pacifica-
mente da centinaia di operai. 
studenti, cittadini. che chiedo-
no provvedimenti urgenti con
tro il rincaro deBli affitti c 
1'ondata di sfratti che si sia 
ahbattendo sui lavoratori. L'oc-
cupazione e awenuta venerdi 
sers. al termine di un grande 
corteo di centinaia di manife
sts nti che ha percorso le vie 

precedent! del genere. ma mai della citta. 

Dal nostro inviato 
FIL'CHil. 14. 

I nieriiri degli enti miitualisti-
ci e prewdenziali sono da oggi 
nuniti nel Teatro alle Fonti di 
Fmggi per il loro I congresso 
nazionale. Una assemblea — so
no presenti circa mille dele-
gati di tutta Italia c il sot-
tosegretario alia Sanita onore-
vole Usvardi — che, svolgendosi 
in una situazione di profonda 
crisi degl' enti mutuo-previden-
ziali e nella quale e ormai ma-
tura nella cosoienza dei lavora
tori e del paese l'esigenza di 
una radicale nforma sanitaria. 
acquista un importante valore 
smdacale e politico. 

K' significativo. infatti. che i 
seimila e piu medici che iave

ra no in ben 17 enti di previdenza 
e di assistenza ahbiann dec:«o 
ni superare la pluralita degli 
i>tituti ai quali appartengono per 
darsi una uniea nrcani77azione 
sindscale — ia FEMKPA — e 
di porre. ne'.'a loro prima assem
bles nazionale. il tema centra
le del «ervizio sanitario e del 
ruolo che nell'ambito di esso 
i medici mutuo • previdenziali 
debbono svolgere. 

I*a rel«*ii)tie introduttiva te-
nuta dal prof. Mauro Barni. 
dell'university di Siena sui tema 
«II medico di istituto nel fu-
turo sistema di sicurezza socia-
le », e quella politico smdacale 
del prof. Filippo Pagljarulo, 
hanno gii dato una risposta 
chiara: i medici di istituto 

hanno denunciato »eni» me»-
zi termini la loro posizione di su-
hordinazione rispetto alle strut-
ture bnrocratiche deali **nti. 
atTermando che cio rostitu see 

l \ino degli element! frenanti [>er 
una radicale nforma drll'at-
tuale sistema e per I'attuazinne 
del servizio sanitario nazionale. 

Concotto Tastal 


