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li Madagascar dopo la svolta dell'ottobre 1 9 7 2 

Popolo e governo lottano a Tananarive 
per spezzare l'assedio neocolonialista 

Dalla caduta della tirannia di Tsiranana al «nuovo corso» della politica estera malgascia - Intervista col ministro 
degli esteri: la sovranità nazionale non é un bene negoziabile - I francesi, responsabili dei massacri del 1947, non 
vogliono rinunciare ai loro privilegi e tentano di «congolizzare» l'isola - Il significato della festa nazionale del 27 marzo 

Nostro servizio 
TANANARIVE, aprile. 

Il Madagascar è la « grande 
isola » dei dizionari, data la 
sua superficie; o «l'isola rossa» 
delle brochures turistiche, per 
ti colore della sua terra. Ep
pure sarebbe più appropriato 
definirlo uniii piccolo continen
te ». non solo per le correntti 
etniche che vi si incrociarono 
nei millenni (provenienti dal
l'Asia, dal Medio Oriente e 
dall'Africa) per la complessità 
della sua natura e della sua 
storia; ma per i problemi che 
vanno emergendo e intrec
ciandosi, in questo crocevia 
degli oceani. 

Dal I960 (accessione all'indi
pendenza) al maggio del 1972 
il paese fu retto dal presi
dente Tsiranana, col suo 
« partito socialdemocratico », 
un milione e mezzo di iscritti 
— sugli otto milioni di abitan
ti — dichiarati al bureau del
la II Internazionale, quindi 
il più forte PSD del mondo. 
In realtà un regime di tiran
nia a malapena mascherata e 
di corruzione aperta e sfrena
ta: si sfasciò sotto l'urto del
le masse scese nelle strade di 
Tananarive — decine di mor
ii — a sostegno della agita
zione studentesca dilagata dal
la Befelatanana. la scuola di 
medicina, focolaio fin dal 
1914 del movimento naziona
lista. 

Tsiranana delegò i poteri al 
generale Romanantsoa che co
stituì un governo di militari 
e di tecnici, sottoponendo il 
proprio programma al refe
rendum popolare deU'8 otto
bre scorso. 

Il vecchio tiranno fece ap
pello al suo carisma di «pa
dre della patria» scongiuran
do il paese a rispondere no. 
Invece i sì superarono il 98 
per cento in quella che an
che i più malevoli osservato. 
ri definirono come la prima 
consultazione elettorale libera 
della storia malgascia. Il pro
gramma del nuovo presiden
te: un rovesciamento del va
pore del regime anteriore, 
prima di tutto della sua po
litica estera. Il Madagascar 
non aveva relazioni con 
l'URSS, manteneva rapporti 
strettissimi con Formosa; la 
degenerazione di questa ben 
singolare socialdemocrazia era 
arrivata all'a apertura » nei 
confronti del Sudafrica, men
tre la soggezione alla Fran
cia costituiva la stella pola
re del suo indirizzo. 

Il nuovo governo ha chiu
so al Sudafrica, rotto con For
mosa. stabilito relazioni con 
l'URSS, la Cina, gli altri pae
si socialisti; nello scorso di
cembre, mentre ad Hanoi pio
vevano le bombe dell'ultima 
escalation, ha riconosciuto la 
RDV. Poi ha dichiarato deca
duti i 62 accordi di « coopera
zione» stipulati nel I960 tra 
la metropoli e l'ex colonia, 
proponendone la revisione al
la Francia. 

Un negoziato 
con la Francia 

Il 25 gennaio a Parigi sono 
iniziati i negoziati, svoltisi in 
fasi alterne, sospesi, ripresi e 
poi ancora interrotti, proba
bilmente non solo per il so-
pravvenire delle elezioni fran
cesi. Dopo un colloquio col 
Presidente Pompidou, il mi
nistro degli esteri malgascio, 
Didiez Ratsiraka. capitano di 
fregata, ha dichiarato: «Solo 
la sovranità nazionale non può 
costituire oggetto di nego
ziato ». 

Il ministro mi riceve di 
buon mattino; giovane, atle
tico, cordiale nella stretta di 
mano quanto anile e misurato 
nel discorso. Mi parlerà sol
tanto della politica estera del 
nuovo governo. 

« Occorre decolonizzare le 
relazioni internazionali, solle
varle dai residui del colonia
lismo e dalla ritornante pres
sione neocoloniale. Il Madaga
scar è Indipendente formal
mente. ma si può parlare di 
Indipendenza reale quando 
l'80 per cento e più dell'eco
nomia e più dell'economia è 
controllato da capitali stranie
ri? Quando sul territorio del 
paese esistono énclaves mili
tari sulle quali un altro P5*e-
•e esercita la sovranità? Nel 
mondo moderno l'indipenden
za. come autosufficienza asso
luta è utopia o falso SCODO. 
tanto più per uno Stato del 
Terzo Mondo: l'indipendenza 
ai realizza nella complemen
tarietà tra paese e paese, ma 
complementarietà e non sog
gezione ad altrui interessi 
prioritari ». 

Che significa ciò in riferi
mento ai rapporti franco-mal
gasci e, più in generale, la 
politica estera del paese si 
ispira al « non allineamen
to»? 

« Abbiamo diversificato le 
nostre relazioni internazioni-
li e intendiamo procedere su 
questa che è una deile vie 

• per realizzare la vera indi
pendenza, non in contrappo
sizione alla Francia, ma an
che per salvarne e rinnovar
ne l'amicizia. Non è un pa-

• radosso. ci auguriamo che lo 
si capisca come lo h% z'à 
capito il giornale Le Monde. 
Vogliamo uscire dalla dipen
denza attuale mi non per ca
dere nel patto del Sud-Atlan
tico. né per entrare in qual
siasi altro blocco o sfera di 
influenza. Il nostro princip'o 
non è il di«'nteres-e nei quan
to ci sta attorno, è la neutra
lità come contributo perché 
l'Oceano Indiano non si tra
sformi in un altro teatro di 
scontro fra le potenze e ogni 

. popolo di questa regione pos
ai pervenire alla sovranità ». 

f! patto dell'Atlantico del 

Sud: ora che la SEATO è 
pressoché saltata, se ne parla 
come nuova linea di sicurez
za del « mondo libero » che 
dovrebbe coinvolgere l'Austra
lia, il Brasile, il Portogallo, 
il Sudafrica (auspici e pronu
bi gli USA). 

Chiedo della guerra porto
ghese contro i popoli di Gui-
nea-Bissau, Angola, Mozam
bico. 

«La vittoria dei movimenti 
di liberazione è storicamente 
ineluttabile, avanza, anche se 
voi non vi rendete conto pie
namente delle difficoltà, non 
solo militari, della lotta. E 
avanza anche la causa dei po
poli oppressi dall'apartheid in 
Sudafrica e Rhodesia. Siamo 
al loro fianco, abbiamo preso 
questo impegno solenne din
nanzi all'assassinio di Cabrai. 
Il mondo dovrobbe prendere 
esempio dallo Zambia, dalla 
Tanzania, dal presidente Nye-
rere che sfida l'aggressione 
pur di tenere fede ai princi
pi sostenendo i movimenti di 
liberazione. Ma il Portogallo 
è in Europa e i paesi che co
stituiscono la Comunità Euro
pea cosa fanno per mettere 
fine alla vergogna della guer
ra coloniale e dell'apartheid, 
come se ne dissociano alme
no? ». 

L'Africa 
e l'Europa 

Su quali basi dovrebbero 
stabilirsi le relazioni tra la 
CEE e i paesi dell'Africa? 

«Oggi può non sembrarlo, 
ma verrà un giorno nel quale 
vi accorgerete che le vostre 
relazioni con l'Africa saranno 
state determinate dal modo 
nel quale l'Europa avrà con
corso alla libertà dei popoli 
in lotta nell'Africa australe; 
comunque le relazioni devono 
fondarsi sulla cooperazione, 
sul mutuo vantaggio. E que
sto non è certamente lo scopo 
delle grandi società penetra
te o che vogliono penetrare 
nei nostri paesi. Esse se
guono la logica del massimo 
profitto per sé e quindi del 
nostro impoverimento». 

Ci salutiamo. Una delegazio
ne dell'UNESCO attende d'es
sere ricevuta. 

Il Partito del congresso del
l'indipendenza malgascia — 
l'AKFM — si è rivolto alle 
forze democratiche e antìm-
perialiste europee perché so
stengano il governo del Ma
dagascar, nella sua battaglia 
per la sovranità. 

I compagni dell'AKFM mi 
hanno detto che la popolari
tà del ministro degli esteri 
è molto grande, soprattutto 
fra i giovani. Leggo sul setti
manale cattolico « Lumiere » 
certo non troppo benevolo 
verso il governo un commen
to all'atteagiamento tenuto a 
Parigi della delegazione mal
gascia: «Bisogna non avere 
conosciuto mai l'umiliazione 
dei trattati ineguali, per non 
comprendere questa sete di 
dignità nazionale». 

E' una sete che ha radici 
lontane. A Tananarive ti 
mostrano la collina dalla qua
le le salve di cannonate della 
spedizione del generale Du-
chesne. a tradimento, costrin
sero la regina ad abbandonare 
il palazzo dove si era rinchiu
sa e ad arrendersi. 1895. il re
gno del Madaaascar diviene 
colonia francese, arrivano 
Lyantey e poi Gallieni. futuri 
marescialli dell'Armée. La 
campaana di « pacificazione » 
di Gallieni mette a ferro e 
a fuoco il paese, migliaia e 
migliaia di morti. Ogqi un 
grande liceo di Tavnnnrìve è 
ancora intitolalo alla memo
ria del pacificatore. Poi venne 
la notte del 29 marzo 1947. 
Le truppe inglesi avevano li
berato l'isola nel 1942 dalla 
amministrazione francese, che 
si era schierata col governo 
collaborazionista di Vichv. 
Nel dopoguerra il Movimento 
democratico per il rinnova
mento malgascio (MDRMì a-
vena conquistato con le ele
zioni buona parte delle mu
nicipalità. inviato all'Assem
blea nazionale francese i suoi 
deputati, espressione della 
grande maggioranza del po
polo malgascio, tra lo sbi-
aottimento e la rabbia dei co
loni. Quella notte Quattrocen
to patrioti assalirono il cam
po militare trancese. di Mn-
ramanga. altri tentarono di 
impadronirsi di un deoosifo 
d'armi a Dieoo Suarez. Nei 
giorni successivi la ribellione 
si estese: il presidente fran
cese Rnmadier. il socialista 
che poche settimane prima a-
vevi cacc'ntn i comunisti dal 
governo, dalla metropoli or
dinò che truppe senegalesi e 
altri reparti dall'Algeria e 
dn Gihutr confluissero nell'iso
la a <*nTP mr- torlo alla avnr-
nigione- e nUc r»i/»-7> dei co 
Ioni. Fu il w»""'" . nel ">V? 
il genera'<• rn+htu rytfl""i 
già di ottantam^a ribelli *pa-
cificatif» (e l'ultimo valriola 
venne fucilato nell» carceri di 
Tananarive nel 1954) 

Ancora non sì conosce e for
se non si conoscerà mai la 
verità sulla notte del 29 mar
zo 1947. Le autorità france
si sostennero che il MDRM 
con un telegramma diramato 
a tutte le sue sezioni, oualche 
giorno prima. iy»r metterle in 
guardia daP'mfitlirsi delle 
provocazion* in realtà aveva 
fitto il viri piin insurrezione 
Il MDPM rifiutò decisamen
te ogni resrxìnsahili'à e la 
borghesia rr-ionale che diri
geva il movimento si mise in 
ainocchio dinnanzi all'autori
tà coloniale, abbandonando al
la regressione selvaggia i mi
litanti, non meno dei ribelli 
inoltratisi nelle selve n cer
care rifugio (trovandovi a mi
gliaia la morte per « deperi
mento fisiologico». 

Calò il sileìizio, come un 
traumatizzante blocco della 
memoria, sul massacro; la 
borghesia nazionale tradusse 
in anticomunismo la sua viltà 
e solo nel 1967, vent'annì dopo, 
il presidente Tsiranana decise 
che il 27 marzo fosse ricorda
to, ma esclusivamente come 
« giorno di lutto » (la sua am
ministrazione, nella pressoché 
totalità era costituita da «so
cialdemocratici », che avevano 
collaborato con Vichy o che 
erano rimasti estranei al mo
vimento nazionale). 

Quest'anno, per la prima 
volta, il governo del presiden
te Ramaìiantsoa, ha riaperto 
il libro, celebrando il 27 mar
zo come giorno di gloria na
zionale. 

Molti francesi stanno ora 
lasciando il Madagascar. 
Squittiscono livide le dame 
della colonia... ce ne andiamo, 
sono diventati irriconoscibili, 
ci fanno sentire stranieri... La 
situazione economica è pe
sante. La Francia ha tagliato 
i crediti, capitali sono fuggiti 
prima delle misure di control
lo adottate dal governo. In 
marzo i cicloni hanno deva
stato intere regioni dell'isola; 
vi sono stati dei morti nelle 
risaie inondate. La Cina ha 
inviato tonnellate di riso, ali
mento base per i malgasci, 

A Tananarive, lunghe colon
ne di cittadini dinnanzi ai 
magazzini del riso: penso al 
Cile. Il prezzo della sovrani
tà è duro per i popoli del 
Terzo Mondo. Anche qui è 
cominciato l'assedio e il neo
colonialismo non risparmia i 
mezzi. Nel Madagascar, come 
vedremo, esso ha tentato ne
gli scorsi mesi e ritenta in 
questi giorni di usare l'arma 
più vile. La «civiltà dei lu
mi» rinfocola tribalismi an
cestrali. In Europa diremmo 
per « balcanizzare », qui si usa 
un termine più vicino e 
drammatico: per congolizza
re questo piccolo continente. 

Renato Sandri 
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Il Madagascar, con una superficie di 587 mila chilometri quadrati, costituisce la 
quarta isola del mondo, in ordine di grandezza, dopo la Groenlandia, la Nuova Guinea 
e il Borneo. Bagnato dall'Oceano Indiano, esso è situato al largo della costa sud-orien
tale dell'Africa, dalla quale lo divide il Canale del Mozambico. Ha una popolazione 
di circa 8 milioni di abitanti: la capitale è Tananarive. con circa 350 mila abitanti. 
La principale risorse economica è rappresentata dall'agricoltura e dall'allevamento 
del bestiame: conta alcune industrie, specie alimentari e tessili, e giacimenti minerari 
di una certa consistenza (fra gli altri di grafite, cromo, uranotorianite, mica, oro e carbone). 

Dopo la messa al bando dell'Unione Nazionale delle Forze Popolari 

DECINE DI MILITANTI MAROCCHINI 
DEFERITI Al TRIBUNALI MILITARI 

I gesti clamorosi di Hassan II in politica estera tentano invano di creare un diversivo 
alla repressione interna - Dallo scioglimento del partito comunista e dell'Unione stu
dentesca alle misure contro I1JNFP - Un appello alla solidarietà internazionale 

Secondo una notizia diffusa 
sabato scorso dal quotidiano 
francese Le Monde — e tutto
ra priva di conferma — un 
contingente di truppe maroc
chine sarebbe sbarcato in un 

porto siriano in ottemperan
za alla decisione di re Has 
san n di o contribuire al raf
forzamento del fronte arabo 
orientale». Vera o meno che 
sia la notizia dello avvenuto 

Sui problemi del Mediterraneo 

Colloqui a Cipro 
fra PCI e AKEL 

N e l comunicato conclusivo dell ' incontro si ^ d e 
nunciano le minacce imperialiste contro l'isola 
e si pone in evidenza la esigenza d i una solu

zione pacifica della crisi in M e d i o Oriente 

Una delegazione del OC del 
PCI, composta dei compagni 
Emanuele Macaluso. dell'Uf
ficio politico. Mauro Gallenl. 
della Sezione esteri, e Aniel
lo Coppola, del settimanale 
Rinasci a. si è recata a fioro 
su invito del CC dell'AKEL 
e si è incentrata con una de
legazione del CC dell'AKEL di 
cui facevano parte i compa
gni E. Papaioannou, segreta
rio generale del Partito. A. 

Fantis, vice-segretario generale. 
Dino Constantinou, .segretario 
organizzativo, e J. Katsouri-
des, membro della segreteria -

Durante l'incontro vi è sta 
to uno scambio di reciproci* 
informazioni sulla situazione 
dei due Paesi e sui problemi 
che stanno dinanzi ai due 
partiti fratelli. Essi conside 
rano particolarmente critica 
la situazione esistente a CJ 
prò dove le forze imperiali 
•«rene e reazionarie cerrarìo 
di minare la Repubblica e ui 
trasformarne il territorio m 
una oase aerea e missilisti
ca nel Mediterraneo orientate 

La delegazione del CC del 
PCI ha espresso la solidarie
tà del nostro partito per la 
battaglia che il popolo di Ci
pro ha ingaggiato per la pie 
na indipendenza, per l'intesr' 
*A territoriale e per uno si-i
to unificato e non allineato. 
Kssa ha espresso anche il suo 
apprezzamento positivo e IJ 
suo appoggio alla politica del 
l'AKEL che rappresenta un 
fattore fondamentale per una 
soluzione pacifica, democra 
tlca e giusta del problema di 
Cipro. 

Ta delegazione dell'AKEL. 
dal canto suo, ha espresso 
l'apprezzamento positivo del 
Partito cipriota per le iniziati
ve e per le lotte de) popolo 
italiano per la pace, In de

mocrazia e la trasformazione 
socialista della società. Ini
ziative e lotte nelle quali 11 
PCI assolve una funzione 
aecisiva. 

Entrambi I partiti sottoli
neano la serietà dei pencoli 
che minacciano la pace nel 
Mediterraneo e nel Medio 
Oriente in conseguenza delle 
persistenti e insidiose attivi
tà dei circoli dirigenti dell'Im
perialismo e degli aggresso
ri israeliani. Essi ritengono 
che il successo della Conte 
renza per la sicurezza euro
pea contribuirà in modo st
en'fica ti vo al miglioramento 
della situazione nel Mediter
raneo e alla sua trasformazio
ne in un mare di pace. 

I due Partiti sottolineano 
la necessità di una soluzione 
pacifica del problema del Me* 
dio Oriente sulla base della 
risoluzione votata dal Consi
glio di sicurezza nel 1967 ed 
«sprimono il loro pieno ap-
nogglo alla lotta di liberazio
ne nazionale dei popoli arabi 
per il recupero dei loro terri
tori occupati da Israele per 
mezzo di una guerra di ag
gressione. 

T due partiti esprimono la 
loro solidarietà al popolo ere 
"O che lotta per II ristabili
mento della democrazia in tire-
eia. Questa lotta. Insieme con 
ìe battaglie di tutti i ponou 
mediterranei che combattono 
per la democrazia, rappresen
terà un fattore decisivo per 
il miglioramento della situa
zione nel Mediterraneo. 

I due partiti fratelli sono 
'•oncordl sull'opportunità di 
sviluppare i legami di amici-
Eia e di cooperazione tra di 
loro e tra 1 rispettivi popoli 
a vantaggio della pace, della 
democrazia e del progresso 
sociale. . 

sbarco, il gesto di Hassan del 
Marocco non può ingannare 
nessuno: del tutto ininfluente 
ai fini che formalmente si 
propone (non sarà certo il 
contingente marocchino a dis
suadere Israele dai suoi atti 
di aggressione), esso mira in 
realtà a nascondere dietro il 
clamore di iniziative interna
zionali (o panarabe), prese in 
diretta concorrenza con le al
trettanto clamorose ed altret
tanto a formali » iniziative del 
presidente libico Gheddafi, il 
nuovo aspro giro di vite che 
nell'arco degli ultimi venti 
giorni è stato impresso alla 
già stagnante vita politica ma
rocchina. 

E* del 2 aprile la notizia 
— passata quasi inosservata 
sulla stampa « d'informazio
ne» — della messa al bando 
dell' Unione Nazionale delle 
Forze Popolari, che rappre
senta, a fianco del Partito 
della Liberazione e del Socia
lismo (comunista), una delle 
più vivaci e battagliere forze 
di opposizione alla tirannia 
di Rabat, con una ispirazione 
ideologica dichiaratamente so
cialista; e da allora gli arresti 
si contano a decine, e per gli 
arrestati si preparano sbriga
tivi processi dinanzi ai Tri
bunali Militari. 

La dissoluzione dellUNFP 
è per ora l'ultimo anello di 
una lunga catena iniziata con 
la messa al bando del Parti
to della Liberazione e del So
cialismo (già disciolto in pre
cedenza come Partito comu. 
nista) e che aveva registrato 
la sua ultima tappa con lo 
scioglimento anche dell'Unio
ne nazionale degli studenti 
marocchini (UNEM). respon
sabile di avere organizzato 

Arrestato: 
voleva liberare 
Rudolf Hess ? 

STOCCARDA, 22. 
Un magistrato della Germa

nia Federale ha rinviato a giu
dizio in stato di detenzione 
Cari-Wolfgang Holzapfel, l'uo
mo che ha rivelato al settima
nale tedesco-occidentale «Blld 
Am Sonntag » la presunta esi
stenza di un complotto per 
ottenere dai sovietici la libe
razione del criminale nazista 
Rudolf Hess sotto la minaccia 
di far esplodere un aereo di 
linea diretto a Mosca con tut
ti i passeggeri a bordo. Hol
zapfel, secondo il magistrato, 
è sospettato di aver discusso 
il piano In questione «con 
altre persone». 

una serie di agitazioni e scio
peri negli istituti medi e su
periori. 

Il provvedimento preso con
tro 1TJNFP (che già nel 1963 
e poi ancora due anni fa ave
va subito pesanti ondate re
pressive) ha assunto questa 
volta caratteristiche partico
larmente subdole. Anzitutto il 
re ha giocato su alcune diver
genze verificatesi in seno al 
partito — e soprattutto fra i 
dirigenti « politici » e gli espo
nenti della Unione Marocchi
na dei Lavoratori (UMT) — 
per mascherare la portata del 
provvedimento, parlando di 
a sospensione » (e non di scio
glimento) della sbranca di 
Rabat» dellTJNFP. come se 
si trattasse — il che non è 
— di una misura circoscritta, 
che lascia intatta l'organizza
zione nelle altre province. In 
secondo luogo, il regime ha 
scaricato sulle spalle del
lTJNFP la responsabilità di 
alcune azioni di guerriglia ve
rificatesi nella zona montuosa 
dell'Atlante e di attentati anti
americani verificatisi a Casa
blanca, senza portare in pro
posito la minima prova ed an
zi contro le espresse dichia
razioni della stessa UNEP. 

Allo scioglimento dell'orga
nizzazione sono seguiti subito 
gli arresti: particolarmente 
odiosi quelli di Omar Bemjel-
loun, già condannato a morte 
nel 1964, e dell'ava. Mohamed 
Lyazghi, non ancora rimesso
si dalle gravi ferite provoca
tegli. il 13 gennaio scorso, da 
una lettera esplosiva che gli 
era stata spedita, secondo 
ogni evidenza, dalla stessa po
lizia segreta marocchina. 

Pochi giorni dopo è stata 
annunciata la decisione — 
sempre in riferimento agli at
ti di «terrorismo e batotag-
gio » loro attribuiti — di defe
rire gli arrestati alle Corti 
Marziali, il che significa pri
varli di tutte le più elementa
ri (e peraltro in Marocco già 
assai limitate) possibilità di 
difesa legale: basti pensare 
che il periodo di * fermo », 
teoricamente stabilito in 48 
ore, è prolungato indefinitiva-
mente. che è esclusa ogni pos
sibilità di chiedere la libertà 
provvisoria; che gli avvocati 
hanno in tutto cinque giorni, 
prima della convocazione del 
Tribunale, per prendere visio
ne degli atti e predisporre la 
difesa degli imputati. 

Siamo insomma di fronte al 
tentativo di dare 11 via. In 
Marocco, ad un nuovo bagno 
di sangue, ancora peggiore di 
quelli culminati nei dramma
tici processi di Marrakesch e 
di Kenitra. Contro questa pro
spettiva, le forze progressiste 
e popolari del Marocco hanno 
fatto e fanno appello alla so
lidarietà internazionale. 

Discorso all'Assemblea federale 

Ribadita da Tito 
, - f . - , ' ; 

l'esigenza di 
rafforzare la Lega 

I successi economici e il problema di una pianificazione che ten
ga conto del socialismo autogestito e dell'economia di mercato 
Il ruolo dei non allineati nell'attuale momento internazionale 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, 23 

Dopo aver dato un colpo 
decisivo al nazionalismo e 
alle altre deviazioni che si 
erano infiltrate nella società 
jugoslava e nella Lega dei 
comunisti, la classe operaia 
jugoslava sta realizzando un 
nuovo grande passo avanti 
nella costruzione del sociali
smo autogestito: questo il sen
so del discorso pronunciato 
oggi dal Presidente Tito di 
fronte all'Assemblea federale 
riunita per la prima volta. 

Tito, che ha fatto un'ampia 
esposizione della politica in
terna ed estera della Jugosla
via, ha ribadito che questo 
passo avanti di vasta portata 
(«storico» egli lo ha defi
nito) verrà attuato nella piena 
fedeltà ai principii dell'auto
gestione e del non allineamen
to che rimangono 1 cardini 
della politica jugoslava. Il 
rafforzamento della Lega dei 
comunisti, l'applicazione degli 
emendamenti operai e le mo
difiche della Costituzione, il 
tenace perseguimento della 
stabilizzazione economica (che 
sono stati i grandi temi del 
dibattito e dell'azione politi
ca in quest'ultimo anno) han
no permesso e ancora di più 
permetteranno nel prossimo 
futuro di portare ad un li
vello più alto il sistema del
l'autogestione, di accrescere 
il ruolo della classe operala. 
di approfondire la democra
zia diretta socialista, di rin
saldare l'unità dei popoli ju
goslavi. 

Tito ha particolarmente in
sistito sulla necessità di raf
forzare la Lega del comuni
sti «senza la quale la classe 
operaia non può conquistare 
nuove posizioni »: la lotta con
tro le infiltrazioni di conce
zioni non marxiste, nazionali
ste, liberaloidi, opportunisti
che, burocratiche e contrarle 
all'autogestione, che cercano 
di allontanare la Lega dai la
voratori sostenendo che essa 
non deve interferire nella vi
ta sociale, e che hanno ri
schiato di minare il nostro 
sviluppo socialista, deve esse
re continuata senza soste. 

Parlando della situazione 
economica jugoslava, Tito ha 
sottolineato ì rapidi progres
si realizzati In questi anni 
che hanno portato a grandi 
cambiamenti nella struttura 
del paese e quindi anche ad 
un accavallarsi di problemi. 
Compito prioritario di tutta 
la società jugoslava è oggi 
quello della stabilizzazione 
economica intesa non solo 
come accrescimento della pro
duzione sociale, miglioramen
to della produttività, adegua
mento delle spese al possibile 
aumento dell'occupazione, fre
no alle spinte inflazionistiche, 
ma anche come costruzione d> 
una economia in cui il potere 
reale della classe operaia sia 
sempre più vasto fino a co
prire H settore decisivo della 
riproduzione allargata 

In questo compito uno de
gli elementi più delicati e an
cora insufficienti è. secondo 
Tito. la elaborazione di un 
sistema di pianificazione che 
tenga conto e delle esigenze 
del socialismo autogestito eh* 
dell'economia di mercato. 

Lungamente Tito ha poi 
parlato della situazione inter
nazionale sottolineando 1 gran
di passi avanti compiuti nel
la liquidazione della guerra 
fredda e nell'affermazione 
di una politica di distensione 
e di superamento dei blocchi 
in Europa e nel mondo, ma 
rilevando anche I molti peri
coli e le molte preoccupazio
ni che ancora sussistono in 
primo luogo in Indocina e 
nel Medio Oriente. 

Tito ha rivendicato U di
ritto di tutti i paesi a par
tecipare alla soluzione del 
problemi cruciali dell'umani
tà. «Siamo ancora lontani — 
na detto Tito — dal pieno -i-
spetto della libertà, dell'indi
pendenza e della sovranità del 
popoli, soprattutto perche 
continuano a permanere for
me di vecchio e di nunvr 
colonialismo e perché diven
ta sempre più profondo l'abis
so che divide i paesi svilup
pati da quelli sottosviluppati. 
E questo comporta un ina
sprimento dei rapporti tra eli 
uni e gli altri, tra coloro eh» 
aspirano alla liberta e com-
ro che vogliono mantenere le 
antiche dominazioni». 

Un ruolo Importante per 
modificare questa situazione 
e questi rapporti, spetta, se
condo Tito, ai paesi non alli
neati « che rappresentano una 
grande forza politica e mo
rale nei processi intemazio
nali». 

Arturo Barìoli 

PIANGE l'EROE BASCO %fi&*Eg* 
figlio, non può trattenere le lacrime il padre di Eustachio 
Mendizabal, capo dell'ala militare de II'ETÀ ucciso a tradi
mento dalla polizia spagnola venerdì scorso nei pressi di 
Bilbao. Mendizabal era un eroe del movimento democratico 
e separatista basco. Aveva 28 anni 

Una lettera scritta nel 1916 

Pubblicato a Mosca 
un inedito di Lenin 

E' un'accanita difesa della lotta contro 
la guerra, diretta dal Partito bolscevi
co e dalla classe operaia di Pietroburgo 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 23. 
Una lettera che Lenin scris

se nella primavera (aprile -
maggio) del 1916 all'Ufficio 
russo del Comitato centrale 
e al Comitato del Partito bol
scevico di Pietroburgo, è sta
ta pubblicata in occasione del
l'anniversario della nascita del 
grande rivoluzionario fonda
tore dello Stato sovietico, e 
in vista dell'uscita del 38. vo
lume della Raccolta leninista. 

Il documento («un sottile 
foglio di carta, leggermente 
ingiallito, dove la scrittura a 
righe regolari è netta e mi
nuta»), è inedito, e riguarda 
un interessante periodo 

Lenin, nella lettera, dopo 
aver notato che in Europa le 
posizioni internazionaliste del
la classe operaia russa e del 
partito bolscevico sono segui
te sempre con maggiore in
teresse, invia, a nome della 
sinistra zimmervaldiana un 
caloroso saluto agli operai di 
Pietroburgo, denuncia, nello 
stesso tempo, il socialsciovi-
nismo e il centrismo della 
socialdemocrazia internazio
nale. avanza poi una serie di 
suggerimenti ed auspica un 
più regolare scambio di no
tizie tra il partito e 1 com
pagni che si trovano all'estero. 

Nella Pravda, la lettera vie
ne presentata con una nota 
dell'a Istituto di marxismo -
leninismo s del CC del PCUS. 
nella quale si sottolinea che 
il documento rivela la gran
de importanza che Lenin at
tribuiva alla messa in prati
ca dei principi dell'internazio
nalismo proletario e all'unio
ne delle forze rivoluzionarie 
nella lotta contro l'imperiali 
smo e la guerra imperialista. 

Ed ecco il testo integrale 
del messaggio inviato da Le
nin: «All'Ufficio e al Comi
tato di Pietroburgo. Cari ami
ci, mi rincresce molto perchè 
non ho vostre notizie e per
chè non vi è una regolare 
corrispondenza. L* atteggia
mento internazionalista degli 
operai russi del nostro par-
tito, nonostante l'intero abu
so di bugie eh» vengono dif
fuse da Martov e da altri 
amici di Sceize all'estero, di
venta, in Europa, sempre più 
largamente noto. H significa
to della lotta contro la guer
ra, a Pietroburgo, è molto 
grande. Il Comitato di Pietro

burgo e l'Ufficio, rimangono 
sempre i modelli, ciò non può 
essere celato da nessuna bu
gia. Il comportamento del se
guaci di Gvoizdev e di Sceize 
e C. è inqualificabile e ipo
crita (l'ultima protesta di 
Martov nella Nostra voce è 
un evidente mascheramento; 
Martov continua a difendere 
gli stessi socialpatrioti Scei
ze e Sceikeli). 

«A nome di tutti I zim-
mervaldiani di sinistra, un ca
loroso saluto agli operai di 
Pietroburgo; persino gli av
versari del nostro partito so 
no costretti a riconoscere il 
loro grande ruolo. 

« Nella lotta contro Vander-
velde, Plekanov, Kautski e C. 
che vogliono ricostituire l'In
ternazionale ormai marcia, il 
ruolo del Comitato di Pietro
burgo e del nostro partito è 
molto grande. Non dimentica
telo nei momenti difficili del
la vita. 

«Se c'è una minima possi
bilità bisogna cercare di fa
re interventi e di pubblica
re gli scritti anche in modo 
legale: qualcosa si può e si 
deve dire; condannare la No
stra voce e Sceize. si può e 
si deve anche in modo lega
le. L'essenziale tuttavia è una 
regolare corrispondenza con 
noi. Vi chiediamo di orga
nizzarla senza risparmiare le 
fatiche, due o tre ore al me
se a testa non sono molte, 
si può e si deve dedicarle 
alla corrispondenza. Calorosi 
saluti e auguri. Vostro Le
nin. Se la firma è impru
dente toglietela». 

Alla lettera la Pravda ha 
fatto seguire una corrispon
denza da Londra nella qua
le si rende noto che il docu
mento fu scritto da Lenin nel 
periodo in cui si trovava emi
grato in Svizzera. « Nella sto
ria della lettera — nota poi 
il giornale — vi sono però 
alcuni punti oscuri. ET noto 
comunque che negli ultimi an
ni si trovava in uno dei pae
si scandinavi. Successivamen
te è divenuta proprietà di un 
noto uomo di affari, A. Oste-
mei, che da molto tempo man
tiene rapporti con le orga
nizzazioni commerciali del
l'URSS. E* stato appunto Osto-
mel a regalarla al rappresen
tanti sovietici nella capitale 
inglese ». 

c. b. 

9 . 1 . 

BANCO DI NAPOLI 
Istituto dì credito dì diritto pubblico - Fondato nel 1539 

Fondi patrimoniali e riserve: L. 97.784.232.315 

Credito Agrario 

DIREZIONE GENERALE - NAPOLI 
Tutte le operazioni ed i servizi di banca 

- Credito Fondiario - Credito Industriale 
Monte dì Credito su Pegno 

498 FILIALI IN ITALIA 

e artigianato 

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO 
Filiali: Buenos Aires - New York 
Rappresentanze: Bruxelles - Buenos Aires - Francoforte s/M - Londra - New York 

Parigi - Zurigo 
BANCA AFFILIATA 

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co. • Asmara 
Ufficio cambio permanente a bordo T/N < Raffaello > - Corrispondenti in tutto il mondo 

SPORTELLO ALLA 51" F I E R A D I M I L A N O 
Viale Industria • Ingresso Porta Domodossola 

STAND PRESSO IL «CENTRO INTERNAZIONALE SCAMBI» - C U . 

http://ROCMS.lt

