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Parig i 

PALERMO — Da sinistra: uno del fermali vlene condotto di forza verso un cellulare. II palazzo del Normannl avvolto da una nube provocata dallo scoppio delle bombe lacrimogene 

I terremotat i del Belic e dop o duecent o giorn i d i calvari o 

Sott o il palazzo dei Normann i hanno 
conosciut o la violenz a poliziesc a 

e i sinistrati venivano colpiti, feriti , braccati, al parlamento siciliano veniva approvata la legge 
presentata dal PC  per  un contributo di trenta miliard i —  corteo di oltre quindicimil a persone 

a nostra redazione 
. 10. 

Ultim a tr a le violenze morali 
e material! infert e per  sei mesi 
alle vittim e del terremoto sici-
liano. anche la violenza a 
6 stata scatenata contro migliaia 
di sinistrati che dalla devastata 
valle del Belice avevano mar-
ciato su Palermo — i loro sin-
daci alia testa di un immeaso 
corteo — per  affermare il loro 
diritt o a una vita civile. 

n duecento giorni di terror e 
e di angoscia, net loro lungo 
calvario. essi credevano di ave-

*r e gia conosciuto tutt i i volti 
i questo Stato: i lutt i e la fa-

:me, i malanni e le epidemie. le 
^tende e i carri-bestiarae e le 

soffocanti.baracctie. l'emigrazio-
' ne forzata e' la mancanza di -
:voro. la crisi agricola. nessuna 
prospettiva d! ricostruzione e di 
rinascita. l'incubo permanente 
del domanl. Non era cosi. 

Ora che si e compiuto l'ultim o 
atto di una lunga violenza, que-
sta gente ha conosciuto anche 
il piu logico dei volti di questo 
Stato. il volto delle cariche. del-
le pistolettate. delle bombe la-
crimogene, dei manganelli. dei 
moschetti. Al termine di mez-
z'ora di tregenda. si contavano 
tr a 1 sinistrati decine e decine 
di rerit i e tr a questi donne. vec-
chi. bambini inseguiti anche a 
colpi di pietra. braccati da una 

' gigantesca caccia all'uomo. e 
 poi paurosamente pestati. 

 rancore e 1'indignazione per 
l'accaduto sono unanimi ed 
espressi con forza anche da par-
te d.c. Questi sentimenti. del re-
sto, harnio punteggiato il dram-

r 
Un falso 

o 
della TV 

 Approfittando dello scio-
'  pero dei quottdiani di

m di  la  — 
quella  che ha con-
tribuito a esasperare pit a~ 

 nimi dei sinistrati ammet-
 tendo che nan una sola li-

rn i stata ancora spesa dei 
quattro miliardi da essa rac~ 
colti — ha organizzato Yal-
 sera un falso clamoroso 
attribuendo al governo re-

 la patemitd della 
legge pro-terremotati ' che 
di fi a poco il  portamento 

 siciliano arrebbe approra-
to stanziando 30 milioni 

 per le popciazioni vittime 
del dlsastro. 

 quella legge non 
t affatto del governo: 4 di 
iniziativa parlamentare: piu 
esattamente e frutto del la-

 dei deputati comtmisti. 
 unici che Tavessero ela-

 batata (con Va'tuto dei sin-
daci e it tutti t port if i) e 
costringendo t parfif i del 

 sinistra a prenderne 
atto! 

 la fedelta pronto. 
cieca e assduta alia  dei 
dirigenti radiotelerisivi ha 

 modo di essere speri 
meniata. sempre raltra sera 
« sempre sulla pelle dei si-

 nistrati del terremoto. con 
un'altra miserabile opera-
xione. 

Bench? a via Tevlada aves-
 ricervto assai per 

tempo da  le scon-
. volpenti immagini della sel-

 aggressione ai sini-
strati da parte deUa polizia. 
Tampez non e stato messo 

 at onda. Certo. perehi 
avrebhe documentato le inau-
dite violenze della polizia 

 del siciliano  avreb-
 be fomito una testimonianza 

hruriante del volto eon eui 
lo Stato si e ancora ma 
volta mostrato a quella pa 

 vera. disperata gente. 
 non trasmettere le 

 cariche. dunqve Salvo poi. 
magari. a can*eanare fl  W-
mato alia direzione gene-

e di PS per  <rulferior e 
etr$o*. 

(f f .p.) 
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matico dibattit o che, ancora nel 
fuoco della battagha e poi sino 
a notte inoltrat a (quando, or-
mai tardivamente. le forze di re-
pressione erano state ntirate) 
ha impegnato il Parlamento si-
ciliano sul dranuna dei sinistra-
ti .  dibattit o si e concluso 
con una signiflcativa vittori a 
propri o delle vittim e della sel-
vaggia aggressione poliziesca: 

. cioe, di una nuo-
va legge regionale — elaborata 
e proposta dai comunisti e non 
«varata dalla Giunta > di cen-
tro-sinistra , come nan detto e 
scritto i bugiardi della V 
e de  Stampa — che prevede 
un contributo di 30 miliard i e 
passa per  la rinascita delle zone 
sconvolte dal sisma e che so-
prattutt o esalta U ruolo del po*-1 
tere locale e degli organjsrai dev 
mocratict di base, sistematica-
mente esautorati dal soffocante 
accentramento statale. 

E' appunto per  questa legge, 
per  la loro legge. che i terre-
motati hanno subito l'aggressio-
ne e propri o sotto fl  palazzo dei 
Normanni. dove  sinistrati era-
no giunti sfiniti molte ore pri -
ma. sotto il sole cocente del pri -
mo meriggio. al culmine di una 
emozionante. memorabile e com-
postissima manifestazione co-
minciata nel cuore della notte 
precedents tr a i paesi distrutt i 
e le orrende tendopoli che li so-
stituiscono almeno nel nome: 

. . Santa -
gherita. Gibellina. Santa Ninfa. 
Salemi. 

Erano almeno in quindicimil a 
quando al mattino sono arrivat i 
a Palermo: e i tanti — una fol-
ia composita e gigantesca. ani-
mata dal rossesjgtare delle ban-
diere. dalle fasce tricolor i di 
tantl sindad di tutt i  partiti . 
da una miriade di cartelli e di 
striscioni che gridavano l'esa-
*r»erata denuncia dei ritardi  e 
delle inadempienze del govern! 
— hanno attraversato la citta 
tr a il solidale sostegno della po-
polazione. Prima tappa. la pre-
sidenza della . 

. Carollo riceve la 
delegazione dei sindaci. aecom-
pagnata dai parlamentari della 
sinistra.  sindaci — comunisti. 
socialist), democristisni — pro-
testano. minacciano le dimis-
sfoni. 

Con Carollo non si cava un 
ragno dal buco e anri. con le 
sue parole e  suoi giochetti. 
si profilano nuovl pericoli auto-
ritari:  1 consorzi di comuni sono 
una bardatura inutile, i com-
prensori ritardan o i lavori . lui 
vuole mano libera, si e gia vi-
sto ccn quali risultati . All e tr e 
del pomeriggio si lascia Palaz-
zo tTOrlean1? con l"amar o in boc-
ca. tr a nugoli di polrziott i e di 
carabinieri armatl sino ai denti. 

o allora e con chi 
se ne intende. con chi ha capito 
Tessenza politica del problema 
con chi ha colto la nota domi-
nante e permanente di un anti-
meridionali'm  scientiftcamente 
ostinato. con chi ha tradott o in 
iniziativ a parlamentare ana ba-
*e concreta e prrntiv a di discus-
sione e dl prospettive nuove e 
diverse. Tutt i 1 smdad. si tra-
sferi^cono nella *ede del grupoo 
comani5taT«ron il pre*idente e 
Pa^i'ial e e con «li altr i riep-'tatl 
del . coo  vndacalisti della 
CGT  e della - <i o-eci«ano 
formuUzioni si concordano mi 
glioramenti. si como'eta un la 
voro che i portano 
avanti da mesi. in^ncabflmente 
a contatto con le masse di^ere-
date e alia loro te«ta Camllo 
viene a vinere che anche J sin-
daci dc partecipano aTla rin-
nTone E"  furibondo ma imoo-
tente. 

a <  questi ascarl 
verra fuori clamorosamente po-
che ore dopo quando sopra le 
loro te<=te e «ronrn!eendo « o»a 
ni del centro-sinistra, ravsem-
blea brueera tutt e le tapoe tnter-
med« (commi<;«'oni coordina 
mento del tosto. iscrizione della 
legge all'ordin e del giorno) di 
una seduta straordmana imme 
diatamente conv«>cata e comin-
cera Pesame del prov\edinynto 

a basso, fuori del palazzo 
la tensione cresce. A provocarla 
e a fomentaria e un massiccio 
sbarramento di agent! e cara 
blnler i che preme sulla folia 
che cerca — senza alcun motivo 
— di f*r U arretrart .  polixiotti 

cercano di strappare un car-
tello: dalla folia stanca ed esa-
sperata vol a la buccia di una 
fetta di cocomero che cade ai 
piedi di un funzionario. Senza 
uno squillo di tromba, senza un 
qualsiasi avvertimento. si fan-
no avanti i soldati coi trombon-
cini per  il lancio delle bombe 
lacrimogene. a folia, che e 
a un pa  mo di distanza. fugge 
urlando. terrorizzata. o spiazzo 
si trasforma in un baleno in un 
campo di battaglia. e e acri 
nubi di gas prendono agli occhi, 
alia gola, mentre gli sbirr i me-
nano all'impazzata brandendo 
catene e moschetti, manganelli 
ed elmetti. 

' i addosso a queste 
carognê  — grlda un ufBdale. 

 Tra i prim ] a cadere e una gio-
vane donna di , Antonina 
Sbrigata, lo sposo emigrato in 
Germania, tr a le braccia una 
bimba di due mesi partorit a in 
tendopoli. Un poliziotto le strin-
ge il collo fino a soflocarla: le 
afferr o la bjmba urlant e mentre 

o Corrao strappa a sten-
to la donna a quella furi a in 
sensata. Un sottufTiciale dei ca-
rabinier i mira ad un ragazzo 
con pietre grosse come un bic-
chiere. Un agente basso e piut-
tosto magro — testimonies Cor-
rao — estrae la pistola e vuota 
tutt o il caricatore contro i fug 
giaschi. Vex vice sindaco di 
Castelvetrano, o i Bella, 
si prende un < farabutt o > spu-
tato in facda. e per  sopram-
mercato una gragnuola di colpi 
di manganello: ai suoi piedi rac-
colgo il manico dello sfollagen-
te. gliel'hanno spezzato su una 
spalla. 

Sulla testa di Antonino -
ri . contadino settantunenne da 

. si abbatte il calcio di un 
fucile: 0 compagoo on. Attard i 
gli pratichera una delicata e 

lunga sutura nell'infermeri a del-
l'assemblea. Ora e grave come 
Paolo Villafionta . segretario del-
la nostra sezione di Vita. 60 
anni, che per  lo shok e i gas 
ha un tracollo cardiaco e viene 
ricoverato all'ospedaJe. 

. il senatore comunlsta 
Cipolla e il capogruppo del 

P . Corallo. corrono 
dal questore. Costui giura che 
1'ordine era di non intervenire; 
ma mentre parla i sinistrati ven-
gono inseguiti e picchiati a san-
gue sin giu ai Quattro Canti. 
mezzo chilometro verso il mare, 
e su. sino a piazza lndipendenza 
dove ad un ragazzino di Gibelli-
na — uno dei superstiti del pae-
se martir e del terremoto. che ba 
pagato con cento e piu morti la 
croniea miseria della Vallata — 
un poliziotto gli sbatte ripetuta-
mente e con violenza la testa 
contro i bastioni di Porto Felice 

Nei giardini di Villa  Bonanno 
tnvasi dai gas. un gruppo di si-
nistrat i rovescia una camionetta 
per  cercare riparo  dalla furi a 
selvaggia. a del parla-
mento corrono e Pasquale e con 
lui i compagni Scaturro. a 

, Giubilato. . Ca-
gnes, Pompeo Colajanni. . 
tanti altr i deputati comunisti: 
e con loro i dc . Nico-
letti  e i :i sodalisti 
proletar i Corallo e . il li -
berate Sallicano. Alcuni dei de-
putati %'engono aggrediti e pe-
stati. come i giornalisti e i fo-
tografl . Torneranno poco dopo 
su per  denundare quello che 
sta accadendo.  presidente di 
turn o dell'assemblea. on. Anna 
Grasso. sospende per  protesta 
la seduta e fa cacciare la po-
lizia e i carabinieri dal pa-
lazzo. 

AUa ripresa dei lavori . fl 
segretario generate della
sicQiana, . denuncia che 
si Tuole tiempir e con la vio-

lenza poliziesca il profondo 
vuoto politico di a e di 
Palermo. Tutt i i gruppi — 
trarm e quello del  — espn-
mono la loro condanna per -
teggiamento della polizia. che 
Carollo tenta di difendere. 

 Comitato regionale comunl-
sta chiede intanto una severa 
inchiesta. 

Carollo promette che inda-
ghera e riferir a al Parlamen-
to che intanto precede subito 
nella discussione della legge. 

e e il senso di respon-
sabilita dell'assemblea e tale 
che, in meno di due ore, la leg-
ge dei comunisti e dei terremo-
tati . e fatta. 
.: Si vota anche, all'unanimit a 
come la legge, una mozione che 
censura i ritard i della mac-
china statale e delega a una 
commissione unitari a il com-
pito di tnanifestare subito a 

e la necessity e a 
di cambiare rotta.  sinistrati 
hanno vinto la prima fase del-
la loro battaglia: e per  vincere 
hanno pagato un duro. duris-
simo prezzo. < E' grave che una 
legge per  i terremotati — dira 
il sindaco democristiano di Sa-
lemi — sia scaturita sotto il 
segno della violenza. Sarebbe 
stato bello ottenerla qualche 
mese fa: avremmo sentito un 
senso di solidarieta umana da 
parte di chi d governa. Ora 
io. come tutt i i terremotati. di-
co che la legge non d e stata 
rcgalata, ma che l'abbiamo ot-
tenuta attraverso la sofferen-
za e persino attraverso la mor-
tificazione. la mortiflcazione del-
la violenza >. 

o che e quasi l'alba, 
dopo 26 memorabili ore di ten-
sicne e di lotta. Se ne vanno in 
corteo civilissimo. come civU-
mente erano arrivati . 

G. Frasca Polara 

Interrogazione 

del PCI 

e del PSIUP 
n merito ai gravi fatt i ac-

oaduti a Palermo i deputati 
comunisti . Barca. -
caluso, Ferretti . Sneciale e lo 
indipendente Taormina hanno 
presentato una interrogazione 
al Presidente del Consiglio ed 
al o degli : ec-
cone il testo: 

<  sottoscritbi chiedono di 
interrogar e il Presidente del 
Consiglio e il o degli 

! sui gravi incident! pro-
vocati dalle forze di polizia a 
Palermo in occasione di una 
padfica manifestazione di terre-
motati che chiedevano quanto 
da piu tempo e stato loro pro-
messo *. Un*altr a interrogazio-
ne e stata presentata anche dai 
deputati Vineenzo Gatto e -
lo a del . 

a segnalare che nella se-
duta di ieri della Camera il 
compagno o ha prote-
stato che 1'intervento poliziesco 
contro i terremotati sidliani 
che due giorni fa hanno mani-
festato a Palermo ed ha chie-
sto che il governo rispondesse 
subito ad una interrogazione 
presentata in proposito.  mi-
nistro a ha risposto. in-
fatti . ma per  dir e che il go-
verno < si preoccupa» per  i 
terremotati e per  dare una 
versione dai fatt i accaduti a 
Palermo opposta alia realta. 

Ferma richiesta dei compagni Boldrini e D'Alessio al ministro della Difesa 

Subito in Parlamento i risultat i 
delP inchiesta i sul

La Camera deve conoscere tutti gli atti della commissione prima delle ferie estive — La 
famosa lettera intimidatoria inviata a Manes da sei general! nel 1965 

d m 0* t»cp«  ccno»e«-.*» i l «a *" » o 41 
oatll lt *  vara*  S.B. 11 Cocaadaat* t d«ll» 
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1 
La falocopi a dtll a lattar a Inviat a a Manas da sal alt l ufflelall. 

 Parlamento deve sapere 
i risultat i della commissione 
d'inchiesta , conoot 
ta dopo la denuncia del tenta-
tivo di colpo di Stato oel lu-
glio del S4. E data la gra-
vita della situaziooe. anche al-
ia luce dei recenti. scoocertan-
ti awenimenti, la Camera de-
ve essere posta in coodizione 
di conoscere tutb gli atti della 
inchiesta . prima del-
le fene estive o hanno cine 
sto martedi mattina i compa 
gm on. Arngo Boklrou e o 

o in un colloquio che 
hannc avuto coo il oeo ministro 
della . Gui 

a notizia e contenuta to un 
comumcato diffuso dal gruppo 
comunista, nel quale e detto 
che Boldrin i e . dopo 
essere statj  ricevuti da Gut 
nel quadro di ateune questio 
ni di politica mihtare. banno 
in particolare sollecitato il mi-
nistro a informar e fl  Parla-
mento sui risultat i dell'inchie 
sta i e a depositarne 
il testo presso gli ufflci di 
prestdenza della Camera. Gut. 
nchiamandosi die conclusiom 
deU'ultimo dibattit o parlamen 
tare sul  si e riservato 
di consul tare il prendente del 
Consiglio e to stesso Consiglio 
dei minlstr l 

 deputati comunist  quindi 
fottolineando la gravita della 
lituaziotie. alia luce anche dei 
recenti awenimenti hanno ri 
badito a che la Came-
ra. prima delle ferie estive. 
sia posta in condizione dj  co-

a tuta fl l atu daU'io-

chiesta i l comuni-
cato diffuso dal gruppo del 
PC  si rileva come fl  governo 
non sembri affatto orientato 
a procedere soUecitamente al-
ia pubblicazione dei risultat i 
deU'inchiesta  Ann 
si ba rknpressione che fl go-
verno voglia frapporr e una se-
ri e di ostacoli alia doverosa e 
tempesU va mformaziooe ri-
chiesta dal Parlamento Que-to 
spiega tra o perche Ton 

e nel suo discorso pro 
^rammatico. si sia del tutto 
astenuto da mformazioni e 
considerazioni sulle vicende del 

 e dell'estate c calda * 
del *W. 

o proseguono le pole 
miche sulla fulmmea destitu-
zkme del generate s uno 
degli accusatori di e -
zo, dal suo posto di vice-co-
mandante deirArm a dei Cara 
binier t e sulla sua sostituzio-
ne con fl  generale Celi. che m 
vece al processo e o 

 aveva cercato di at 
tenuare lo scandalo delle «li 
«te» del i la riv i 
sta «Vita > ha vibblicato una 
fotocopia della famosa lette 
ra intimidatori a inviata a a 
nes nel '65 da <ei altunmi uf 
rkrlali .  general! Vittori o Flo-
re. Giuseppe Cento. Ada mo 

 V. Bianco t 
Giovanni Cell e o Fa 
varone Una lettera che si com 
menta da sola, alia luce delle 
testimonianze del processo e 

o e  delle, di-
damo cosi, < deviaiioni > del 

.  -

Jo del
sugli  awenimenti 

di  maggio  in  Franc  in 
o di Waldeck t o 

a dal Comitato e 
l nostro corrispondente 

. 10 
 Comitato centrale del

tita comunista francese. a con-
clusione dei suoi lavori comin-
ciati lunedi mattina a Nanterre. 
ha approvato stanotte all'unani-
mita la relazione del segretario 
generate Waldeck  su-
gli awenimenti di maggio e di 
giugno. le elezioni legislative 
e Vazione condotta dal partito 
in quel periodo. 

Come mai, si e chiesto Wal-
deck  * uno straordina-
rio movimento riuendicatiuo dei 
lavoratori manuali e intellettua-
li . si e paradoftalmcnte risot-
to in una violenta spinta a de-
stra dell'elettorato? ». 

 a questo interro-
gativo, it segretario generale 
del  ha condotto la seguen-
te analisi degli awenimenti 11 
movimento studentesco, che ha 
aperto un intenso periodo di 
att'witd politica. ha avuto due 
aspetti: quello caratterizzato da 
un malcontento t profondo e le-
gittimo > cont?erflen<e con le lot-
te operate, e quello dello sfrut-
tamento di questo malcontento 
da parte di gruppi di estrema 
sinistra. < guidati da elementi 
irresponsabili» o canto. 
il  partito ha esercitato un'in-
fluenza « nettamente insufficien-
te negli ambienti studenteschi. 
il  che ha avuto ripercussioni 
negative sull'insieme degli ulti-
mi awenimenti >. 

 questo. Waldeck
chet ha rilevato che se da una 
parte il  movimento studentesco, 
animato da una gioventu che 
rappresenta «un auientiro po-
tentiate democratico* ha coin-
ciso con le lotte per la demo-
crazia. dall'altra  bar-
ghese o piccolo borghese delle 
masse studentesche fa si che 
questa gioventu c ceda facil 
mente alia tentazione dell'op-
portunismo. soprattutto nella sua 
variante di estrema sinistra » e 
finisca per agire contro il  par-
tito comunista e per favorire 
i piani provocatori del regime. 

 dal momento in cut ml-
lioni  e milioni di lavoratori ri-
vendicavano tnialtor t condizioni 
di vita e di lavoro. e si scon-
travano quindi con la resisten-
za governativa e padronale. il 
movimento ha preso un aspet-
to politico, e diventato cioe 
Vespressione della volonta di 
cambiamento radicale della si-
tuazione. ha posto fl  problema 
di un governo popolare in so-
stituzione di quello gollista.
realizzare questa aspirazxone 
delle masse occorreva perd un 
programma comune a tutta la 
sinistra e a tutte le organiz-
zazioni sindacali. fl  PCF ha 
fatto tutto quanto era in suo 
potere per raggiungere un tale 
obiettivo senza ottenere ni la 
adesione della  ne 
queUa del sindacato cattolico. 

 contro « si e visto che cer-
ti uomini deUa sinistra raggiun-
gevano le posizioni dei gruppi 
di estrema sinistra*. 

€ n realtd — ha affermato 
Waldeck  — la scelta 
che s'imponeva in quel momen-
to era tra queste due posizioni: 
o agire in modo che lo sciopero 
si concludesse con la soddisfa-
zione delle rivendicazioni ope-
rate, proseguendo al tempo stes-
so Vazione diretta a ottenere 
un cambiamento democratico nel 
quadro della legolild. B questa 
era la posizione del nostro par-
tito. 0 lanciarsi nella prova di 
forza. cioe nelTinsurrezione e 
nella lotta armata per rove-
sciare il  potere coitituito.
questa era la posizione di certi 
gruppi di estrema sinistra.
poichi le forze tnflitar i e re-
pressive erano col potere. poi-
chi il  popolo nella sua grande 
maggioranza era ostile a una 
tale awentura, gettarsi nella 
lotta armata avrebbe voluto di-
re condurre i lavoratori al mas-
sacro. permettere lo schiaccia-
mento della classe operaia e 
della sua avanguardia. fl  par-
tit o comunista. Questo in fon 
do era U vera piano del potere 
gollista. Not non xiamo caduti 
nella trappola*. 

Visto che fl  non accet-
tava la prova di forza, ha pro-
teguito fl  segretario generale del 

 Gaulle e passato al-
ia contro]fensiva sfruttanao « le 
violenze detTestrema sinistra >, 
la confusione esislente tra
gruppi di estrema simstra e fl 
partit o comunista. fl  cltma di 
paura creato in una parte del-
la popolazione: e le eleziom 
hanno dimostrato tche i cal-
coti onllisti non erano sbaotiati » 

 ha affermato ancora 
 e accaeuto nel 

maggio di quest'anno quello che 
accadde anche nel 7958 con la 
differenza che ora U pericolo 
di guerra civile non era piu ad 
Algen ma nel cuore stesso di 

 pin fl  socvtlv 
sta unificato  si i gelta 
to netlo campo ova elettorale 
cotprnd* 0 iwrfif/ ) n 
ca tal punto che un g^ornalista 
del e lo ha qvalificato di 
alleato oagettivo di  > 

e Gaulle quindi ha vinto. 
ha detto Waldeck  con-
cludendo questa prima parte del 
suo rapporto ma cid non si-
gnifica che fl  reaime ooU'istn 
sia uscitn raftorzato dalla pro-
va  non ha ri-
sotto netsvno dei problemi eco-
nomici e sociali non ha risotto 
fl  problema univenitario ne 
quello contadino: * Tutti questi 
problemi all'origine delle gran 
di lotte recenti rimanoono in-
soluti  lavoratori che hanno 
potato per  Gaulle perche 
erano staff inpannati, torneran. 
no oecanto ai loro frateUi di 
classe nella lotta contro fl  reai-
me politico al serviiio 4ei gran-

di monopoli.  n'sutfaf! delle ele-
zioni di giugno non potranno 
cancellare le lezioni della cri-
si di maggio  il gollismo avrd 
sempre mago'wri d'tfficolta a go-
vernare la

 compiti immediati del par-
tito?  tinea di massima - ha 
detto Waldeck  alfron-
tando la seconda parte del suo 
rapporto — il  partito deve: ) 
consolidare e difendere le con-
quiste economiche e sociali dei 
lavoratori: 2) consacrare una 
attenzione particolare alle riven-
dicazioni dei giovani « che han-
no ricoperto un ruolo maan'fi-
co nei recenti awenimenti >. 
che hanno avuto una parte on-
maria nelle grandi lotte che 
hanno comhattuto in prima li-
nea nella battaalia contro il 
gollismo e contro il capitalismo; 
difendere le liberfd democrati-
ze contro tendenze autoritarie 
e fasciste che andranno raffor-
zandosi nel regime: 4) riconaui-
stare t'opinione pubhlica con un 
progetto di democrazia autenti-
ca e rinnovatrice. basato sul-
Vappoggio di tutti i partit i di 
sinistra se e vera che -
za di un programma comune 
tra questi partiti ha favorito il 
gnllismo 

 questo non basta  par-
tito deve impeanarsi in una bat 
taglia ideologica di grande am-
piezza per rafforzare * il ruolo 
decisiuo delta classe operaia > 
per  confutare le teorie tecondo 
cui fl ruofo dirifjenf e del mo»i 
mento sociale « non appartiene 
pit) altri  cln<!tp rippraia ma nlln 
gioventu intelleltuale o ai popoli 
del Terzo mondo >,"  per  risfa-
bilir e in fine la verita marxista 
sul ruolo e
delle principali forze progressi-
ste della nostra epoca. 

Cid non deve portare a nega-
re il ruolo degli infelleffuali e 
degli studenti: t'alleanza fra 
classe operaia e infelleffuali e 
diventata « un fatto capitate del-

la nostra epoca » perche ocean-
to all'azione sempre crescent? 
delle forze intellelfunl i il loro 
ruolo si e grandemente mod iff 
cato Oooi. mtflliai a e migltnia 
di intellettuali sonn direttamen-
te impeqnnti nella nroduz\nng. 
hanno perduta il volto e il  ruo-
lo tradizionalc per assumere 
quello dei lavoratori salariati: 
< Si e creata cosi una bast 
oaaettiva di snlidarietd piu 
stretta fra intellettuali e eta*. 
se operaia »  all intellettua-
li  classe sociale < non omont-
nea» sono pii) *en«ibi!i «alle 
tentazioni dt chi cerca rli "trior . 
li dalla alleanza con alt ape-
rat »,"  per  que f̂o il parfit o do-
vra dedicare ad ("J1?! tuff '  i sunt 
sfarzi c prevedere in tin pro* 
limn ftituro una spss'mne oar*f-
colarp del Comitato rmtrale 
dedicata al prohletna dpnli in 
tellettuali e dealt, studenti 

A questo pimfo ' Waldeck
chet ha esnminata Vazione d*l 
partito affermandn che t il
si e comportato bene» onc'i* 
se nella sua azione qualche com 
paano ha pntuto riscontrare 
*  diletti pd alcuni prrori seenn-
dari» a parte il  parti-
ta deve sviluppare ora la lotta 
su due fronti:  * contro Vapnor-
tunismo di destra e contra Vnp. 
nnrtunismo di sinistra V nir 
fif o respwaeri) tutte queste de 
formazinni del mnrrisma > 

 lotto su due trnnti - ho 
nrecisato Varatarp — * ion 
psdudp ma prpsuppone
tamento dello slorzo pr<ncipalp 
ronfr o il nrrii'nln  mnnrrnrp »; p 
spcondo Waldeck  t il 
ncrieolo maaainrp oaai <*  Vestrp 
mismo di "timsfr a » P t rnvi-
na o delta clnssp nneriia 
con le classi mpdie» rhe> eon 
ta sua politica di provocazinne 
« rischia di procttrare all'avan-
auardia operaia piu nemici che 
amici *. 

A u q u s t n P»ncaW» 

La stamp a sovietic a 
critic a i l manifest o 

dell e « Due mi la parol e » 
La « Literaturnaya Gazeta » denuncia le punte anti-
comuniste del documento di intellettuali cecoslovac-
chi - Le « Izvestia » mettono in guardia contro il 

gioco condotto dagli imperialisti americani . 

a nostra redazione 
. 10 

a  Gazeta pub-
blica oggi un lungo articolo du-
ramente cntico nei riguard i del 
manifesto a parole» 
lancieto. come i nostri lettori 
sanno. la settimana scorsa dal-
lo scrittor e cecoslovacco g 
Vaculik e che tante e cosi di-
verse reazioni ha suscitato. al 
suo apparire, anche in Ceco-
slovacchia. 

« Con le " a parole " 
— afferma la  Ga-
zeta — Vaculik respinge. di fat-
to. tutt o quello che e stato fat-
to in Cecoslovacchia negli ulti -
mi venti anni. descrive la "po-
verta"  e la "degradazione"  che 
caratterizzerebbero. a suo dire. 

a del paese e sostiene 
che "responsabile di queste de-
gradazioni e di tutt i  trist i 
episodi del passato"  non sareb-
be altr o che il Partit o comunista 
(anche se un poco piu avanti 
lo stesso Vaculik e costretto ad 
ammettere — rileva il giorna-
le — che fl  processo di svilup-
po della democrazia socialists in 
corso e awiato sotto la direzio 
oe del PCC) >. 

Quella degli autori del mani-
festo e una ctattica moito ori-
ginalet: da un lato essi affer-
ma no che una rinascita demo-
cratica senza e contro i co-
munisti e impo^sibile. e dall'al -
tr o che «il PCC ha nelle sue 
file egoisti. awenturieri e fa-
rabutti» . Cosi. continua il gior-

Proga : i l PC per 
discussion i e 

scamb i d i 
esperienz e coi 
partit i frotell i 

, 10. 
e lettere ncevute dal CC 

de! Partit o comunista cecoslo-
vacco da cinque partit i frateUi 

. . Unghena. Polô  
n:a e Bulgaria) sono state esa-
mrnate dal Presidium del PCC. 

a un comunicato risulta che i 
messaggi toccano questiom con-
cementi gli sviluppi politici in 
Cecoslmaochia.  comunicato 
atTerma che il Comitato centra-
le cecoslovacco c ntiene indi-
spensable discutere in modo 
approfondito le singole qtieitio^ 
ni e adottare un atteggiamento 
al riguardo*  sulla ba.<e del 
pnncipio «che 1'alleanza e la 
coilaborazione di tutt i i nostri 
pa-tit i sono condirione indi>pen 
sahile per  lo sviluppo dei «n-
«oli Paesi. e del riapetto delle 
speciflche condizioni e della so 
vranit a di ciascun partit o e 
questioni di politica interna >. 
Nel comunicato il CC cecoslo-
vacco s! dichiara favorevole a 
un reciproco acambio di espe-
rienze, 

nale. essi vorrebbero che le 
c forze politiche positive ^ con 
trollassero U Partit o comunista 
e avanzano la proposta di c Co 
mitatt civil i » parallel) agli or 
gani i del Partit o comuni 
sta e dello Stato. « Questo e — 
secondo la  Gaze-
ta — un vero e propri o appello 
a prendere il potere ». « -
la parole » e perci6 c un pro-
gramma provocatorio e antico 
munista >. 

Come si vede. o della 
 Gazeta riprend* 

alcune critich e che il documen-
to di Vaculik aveva suacitato al 
suo apparir e nella stessa Ceco-
slovacchia sia da parte dell'Uf-
ficio di presidenza del partit o 
che dall'Assemblea nazionale. 

a  Gazeta non 
riflette  tuttovia il successivo ri-
pensamento sul manifesto com-
piuto dagli organi del Partit o 
cecoslovacco dopo che. nella 
loro maggioranza. !e assemblee 
distrettual i del PCC avevano 
fatto propria , anche se solo n 
parte, la linea centrale del do-
cumento. 

Anche le  affrontano 
questa sera, con un articolo a 
firm a . Volghin. i temi ceco-
slovacchi denunciando i tentati-
vi che gli Stati Uniti compiono 
con la cosi detta c politica dei 
ponti verso Est >. di seminare 
divisione e di-scordia sll'intern o 
delle comunita socialiste. Ogni 
volta che un pae*e socialists si 
trova a dovcr  affrontar e parti -
colari problemi relativi al JUO 
sviluppo — scrivono le
stia — gli Stati Uniti lanciano 
i loro ponti ba<»ndoli su cahin-
nie e su provocazioni. i fron-
te ai fatt i cecoslovacchi. ad 
esempio. dopo avere. ali'inlzi o 
mantenuto un tpocrito silenzio, 
gli USA hanno fatto sapere che 
t stanno seguendo con interesse 
e con simpatia > gli awenimen-
ti di Praga Subi+o dopo e ini-
ziato il loncio di 7<tci raccolte 
a Praga da g:onsj|isti ameri-
cani e diffu 1^ in tutto fl  mondo 
e nella stessa Cecoslovacchia. 
alio scopo soprattutto di scalfl 
re ramicizia tra S e la 
Cecoslovecchia. 

E* spiacevole — continuano le 
 — dovcr constatare che 

talvolta le bugie inventate daffii 
americani \-engono raccolte e 
diffuse dalla stamr»a cecoslovac-
ca (si citano a questo proposi-
to le voci relative al caso del 
generale Se:na fuegito. come si 
ricorder a negli SUiU Uniti e al-
le caljrmi e relative alle circo-
stanie della morte di ) 

o della propaganda 
ame-icana e. da una parte, di 
indeholire i rapport i tra i pae-
si «ocialnti e. dall'altr a di di-
mostrare che in Cecoslovacchia 
virebbe scoppiata la «crisi del 
ccmumsmo » e la c e 
del . Sono bugie — 
dicono le  — degne di 
un prertigiator e da circo. che 
gli Stati Un.ti dirfondono anche 
alio scopo di appoggiare gli ele-
menti antisocialisti. . . 
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