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Domani i n TV alle
ore 21 (1 canale)

DOMENICA 6 NOVEMBRE
DIFFUSIONE STRAORDINARIA
t ' f Unlta > dedlcher* domenlca 4 novembre amplo ipeilo
alia celebrations del 4Sr> annlvertarlo della Rlvoluilone
d'Ottobre. Gil Amid dell'Unlta tl Impegnlno par reallzzare
una grande dlffuilone.

La funzione insostituibilc del
PCI per il rinnovamento democrotico e socialista delNtalia

VENERDI' 4 NOVEMBRE
DIFFUSIONE INFRASETTIMANALE

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA

ITALIANO

CON

La Sicilia non pud
piu attendere

Questo il tenia
della conferema

*)'

stampa del
compagno Longo

J_JA

A della discussione, a
a ea
, sulla
e
, conclusasi nello
stesso
o al Senato e alia Assemblea siciliana, ha
e messo in
a alcuni aspetti del dibattito che
si e svolto al
o
.
,
o
qui si
o dovute
, dal
o di
gento, alcune delle conseguenze politiche piu impegnative.
. anche se
, i
i
o
, non inveannunciati al Senato dal
stono
a le
a politiche fondamentali
messe in luce dalla Commissione di inchiesta.
Spettava all'Assemblea siciliana
e fsu due
punti fondamentali: 1) lo scioglimento del consiglio
comunale di
: 2) le sanzioni
o i
i
della giunta
e implicati nel
o
stico della Citta dei Templi. Su tutfe due i punti
politici, il dibattito al
o siciliano si e concluso con un nulla di fatto, nonostante la vivace battaglia condotta dall'opposizione di
a che ha documentato in
a inoppugnabile le
a
i
i del
e agli Enti locali e degli
o che si sono susseguiti nel
e della
nistica.
E questo nulla di fatto e tanto piu
e in quanto
il dibattito ha messo assai bene in luce come il
o
e
o dal
e Coniglio si sia
o ncll'cstate '64
o pe
e le
e
inchieste che
o state
, sotto
e
a
dell'iniziativa dell'opposizione di
a e su
. dal
e
o
o
dall'on.
.
o Coniglio
a dunque,
nel suo stesso atto di nascita. il
o di infamia
di
o di
a degli scandali, di
o che
. un sistema di
, nella
a piu
e basato sul clientelismo mafioso e sulla
zione
. Questo giudizio infamante non
e stato sostenuto soltanto dall'opposizione, ma e stato
o in
o modo dallo stesso ex
e
o e da
i esponenti della
.

a « Tribuna
politico »

Le tesi del PSDI hanno

Italiq-URSS 1-Q a S. Siro

prevalso su
Prima vittoria azzurra
quelle del PSI
II nuovo partito nasce fuffavia carico di contraddizioni - Le
gravi responsabilita di Nenni - La mancanza di democrazia
nel congresso del PSI e neirassemblea del Palasport - 1 socialist! unificati si troveranno di fronfe alia nostra iniziativa
unifaria sui problem! concreti del Paese
II compagno Enrico Berlinguer, della Direzione del PCI,
che ha segulto — insieme ai compagni Macaluso, Pavolini
e Trivelli — i lavori del 37" Congresso del PSI e della Costituente socialista ci ha rilasciato la seguente intervista

oa
1 L
O Coniglio si e salvato facendo
meschini espedienti. con due votazioni di fiducia andate a vuoto e calpestando il
o pe fa
e il quorum nella
a votazione, concedendo
alcuni congedi filtizi.
e tutta l'opposizione abban- Dopo I'intervento ministeriale sugli scandali edilizi
donava l'aula. a cio non e bastato
. E' stato
, pe
e il
,
e > in
aula — dandogli la
a del
, che fino a quel
momento gli a stata
! — il deputato «pac» Sanfilippo. E cosi il Sanfilippo
a
all'indomani pe
a pe
, a pieno
,
alia Costituente socialista. andando ad
e quel
bagaglio
o che
a nel
.
o
e di unificazione
Si capisce
a
e YAvanti! abbia completamente
o il dibattito svoltosi a Sala
e
pe
o lunghissime sedute. E si
e anche
e dell'on. La
a che vede
e
o il « socialismo » la clientela ex
a di
a e di
.
Questi silenzi tipici del sistema
a non
possono
e
o una
a
a ed
.
o
e della
. on. Rumor sabato in Calabria - II sindaco dc BattaVito Scalia. ha
o
i di fuoco
o il go- glia conferma le accuse ai suoi predecessori - Si
o Coniglio e la
e del
a
in Sicilia, definendolo un «indegno gioco di
e che rispolvera il vecchio piano regolatore - Un com, alia piena
viene condotto
i senza piu
mento della
e del
luce del sole ». a la minaccia della
, di
e la
i di
.
a pe
a
,
sotto le pressioni della campagna
l nostro corrispondente giornalistica
che. indubbiamente.
pe le
i del
o nazionale della
.
O
. 1.
ha avuto il merito di sollecitare
on.
.
a ministeriale sul di- il ministero a render note alfine
edilizio a
o Cala- le conclusion! della sua inchieE'
e stupefacente che in queste condi- sordine
bria ha ormai smagliato la fit- sta — ha decjso di adottare alcu.
zioni i
i del
non abbiano
o di meglio ta rete di connivenze e di omer- ni importanti provvedimenti. che
e la
L e
e man
e alle
e ta che aveva fmora protetto gli nanzitutto il Piano regolatore fordi spregiudicati costrutdi
a dello stato
e dc. Accade cosi che afTan
Enzo Lacaria
tori e di avidi proprietari di
il
o di
e dc di
o possa
e al con- aree fabbricabili. Tutta la di- (segue in ultima
pagina)
e caotica amministra. accusando il
di
e
e posi- sordinata
zione della
C e dei suoi calo e
, su questa base, leati ^ e. oggi. sotto accusa: e.
zioni di
la
i al Comune e alia
l e cio
e tali testimonianze ineliminabili delrbit no piu assoluto. degli ili sono
e da nuovi scandali la
leciti sotterfugi, delle violazioche coinvolgono anche il
o
e e
- ni di leggi. delle inconfessabili
complicita politiche, restano i
nalmente
e
.
mostruosi quartien degli e edifi-

IdcdiReggio

Quali sono le tue impression! sulle fasi conclusive
della unificazione tra PSI e
PSDI? Puoi darci un primo
giudizio politico comp'essivo?

due congressi del PS e del
e la Costituente hanno
dato la prova che anche nelle
tappa conclusiva dell'unificazione. come gia in tutte. li fasi
precedenti. e tesi ideologiche
e politiche del
hanno nettamente prevalso su quelle del
. E' assai significative a Al quarto incontro con I'URSS (i primi confronli si erano chlusi con due vitlorie dei sovletici ed un paregglo) Ip nazionale dl calcio azzurra e riuscita finalmente ad ottenere la prima vittoria: ma si e trattato di una vittoria che non ha entusiasmato sia perche I'URSS era
questo proposito. che al con- priva
di alcuni titolari sia perche la partita e stata decisa da un solo goal segnato per di piu dal mediano Guarneri. Nella foto II goal di
gresso del
non si sia nep- Guarneri che sorprende la difesa sovietica.
pure sentito il bisogno di aprire una discussione. Ci si & limiNelle pagine di sport i servizi di Camoriano,
Costa e
tati ad un vacuo discorso di
Tanassi ed all'intervento delTon. Paolo
, che con
ostentata soddisfazione e in
modo persino sprezzante. ha
preso atto dell'avvenuta confluenza del PS verso le posizioni sostenute dai socialdemocratici a partire dalla scissione di Palazzo Barberini.
. del
Nel congresso del
resto. vi era stato il giorno
precedente il discorso di Nenni, che aveva sposato nel modo piu aperto le tradizionali
impostazioni atlantiche. anticomuniste e di governativismo a
ogni costo che i socialdemocratici hanno sostenuto negli
anni passati e in tutto il corso
del processo di unificazione.
Non si pud non ricordare ancora una volta. e con sdegno.
che Nenni e giunto fino a met
tere sullo stesso piano i patrioti
croici del Vietnam e i criminal!" aggressori americani.
suoi toni anticomunisti inoltre.
sembravano in certi momenti
. 1.
essere improntati da quell'an
logica. distorcendo t fatti e cerUna unita del
naziona- cando di nascondere il caratttre
ticomunismo viscerale che egli
le di liberazione ha stamattina militare degli obiettivi prescelti.
stesso. un tempo, condannava
a due riprese, con
tribuna ufficiale su cui i tradura mente.
un cannone senza rinculo da 75 ditori del popolo
vietnamita
millimetri. la parata militare che avrebbero preso pmto era stata
Nel congresso del PSI una
il governo fantoccio di A'auwcn eretta a ridosso della cat ted rale
discussione non e perd manCao
arcra oraamzzato per di Xotre
una cui guglia
cata.
celebrare d terzo anmversario
(segue
in ultima
pagina)
del rovesciamento di Ngo
E' vero. e nella misura in cui
nel
centro
di
Sataon.
Apvi e stata. si e trattato di una
postato sull'altra sponda del fludiscussione non priva di inteha
me Saigon, il rcparto del
resse e di vivacita la quale ha "
fatto fuoco una prima volta alle'
messo in luce le perplessita.
7 30. poco prima eke cominciase prcoccupazioni. gli interro
se la parata mihtare. ed una se- New York
conda rolta verso le nore. Sono
eativi con cui una larga parte
! stati sparati in complesso U
del PS c andata alPunificazio
colpi. esplosi quasi tutti entro un
ne con il
. Non parlo so
raggio di 150 metri dalla trihu
lo delle minoranze e degli at
na principale delle autorita c de
tegeiamenti di aperta critica
git invitati. Secondo un bilancio
o di profonda sfiducia e scet- SAIGON — Soldati collaborazionisti fuggono sotto le bombe ufficiale i due attacchi (cui semticismo che molti loro esponentirate dai partigiani, mentre altri si sono getfati a terra per bra che si siano apaiunti altri
attacchi condotti direttamente da
(segue in ultima
pagina) evitare le schegge.
prvppi partiqiani operanti all'interno di Saigon, ma sui quali non
si hanno particcHari) hanno cansato sette morti ed una quarantina di feriti.
prima, all'alba. un altro
reparto del F.V arera affondato.
sul canale
Tao che congiunge Saigon al mare, un dragamine
NEW
, 1.
amertcano. facendo esplodere sotA New York e in molte altr»
to la sua chiglia una mina co- citta degli Stati Uniti si svolgemandata elettricamente e pot at- ranno. fra il 5 e 1*8 novembre.
taccando lo scafo con le armi manifestazioni contro la guerra
automatiche.
equipaggio. di aggressione a) Vietnam. A
New York e stato diffuso un apdi sette uomini, e stato anmen
tato. ft canale & stato chiuso al pelk) — Ormato da novantadue
traffico per tutta la giomata. pcrsonalita. fra le quali esponenti
mentre reparti americani tenta- della cultura. dirigenti sindacali.
rano invano di prendere contat- membri di varie associaziom pacifiste e per i diritti civili - che
to con gli attaecanli.
due attacchi alia parata mili- invita la popolazione a partecipacadere? Perctie cos! numerosi ca- e di sorveglianza per evitare gia protagomsta di atti dinami- tare sono stati condotti con eslre- re in massa a una manifestazio
sopratutto il se- ne al centro della citta.
rabinien e poliziotti con il mitra eventual! manifestazioni ostili che tardi. sarebbe stato « segnalato > ma audacia.
. Carabinieri e poliziotU condo. lanciato quando ormai Vina tracolla per le strade della ca- possono turbare le celebra- nel
Nella giomata del 7 novembre,
pitate? Sono queste scene non cer toni.
smentiscono.
tero dispositivo di allarme era un leach in avra luogo alio
to
o degli
i sera, comunque. la po'i- stato scatenato e il cielo veniva ter College, con la partecipazione
n verita e questa una spiega
. Comando dei Carabinien. zione che non convince tropno. zia e accorsa in forze davanti sortolato da decine di aerei e di di Terrence
, professore
direzione di polizja hanno man Nella capitale. almeno. non si era alia direzione dell'Alitalia. a elicotteri armati ha dimostrato di economia alia Columbia Unitenuto su tutta l'«
e » uno no mai veduti tanti carabinien e Villa G!ori: un passante aveva fino a quale punto 0
sia versity. Franz Schrman dell'Unistrano nserbo. Soltanto in sera poliziotti in armi, quasi ad ogni | notato un grosso pacco ed aveva padrone del territorio sud vietna
tersita di California (Berkeley),
, direttore del
mita. persino aiVintemo delta John
ta. ai cronisti. la questura ha c o t angolo di strada. Si teme forse subito pensato ad una bomba
Vietnam
Neil Sheehan. un
munkrato che da sei anni. alia > quakhe attentato altoatesino? Un Gli artiglierj hanno aperto, con stessa Saigon.
vigilia delle celebrazionj del 4 ; giomale romano di destra ha pub- infinite cautele, il pacco: denportavoce americani e colla- giomalista rientrato dal Vietnam.
novembre. in tutta
a viene di- bhcato tnfatti propno ten una tro e'era solo del calcinaccio. borazionisti hanno tuttavia cerca- Analoghe initiative avranno ivol.
sposto dal ministero degli
1 notizia secondo la quale fl terro- Uno scherzo dj cattivo gusto, to immediatomente di sfruttare gimento a Pittsburgh.
, Cleveland.
ni un particolare servizio
e rista altoatesino Sigfrido Graf, evidentemente.
a fini di ouerra psieo-

tentano dicorrere
airipari

/AL
O in cui sono le cose in Sicilia, lo scioglimento del Consiglio comunale di
o e la
e del
o Coniglio diventano un
blema di pulizia politica e
e se non si vuole che
le istituzioni autonomiste siano definitivamente
volte nel fango.
a del
a al
o della
e
a
i
e
da
e cinque anni. dall'estate del '61.
i di
tale politica sono
i in tutti i campi:
vamento degli
i economic!: aumento
o
della disoccupazione e della
: immobilismo e
i legislativa e
.
o
e ha
o ogni
a e manifesta una asso
luta incapacity di
e le scelte
liste ed antisiciliane della classe dominante nazionale. Alia vigilia
o
e il malcontento
a le masse
i e
i che con la lotta.
gli sciopen e le manifestazioni di
a sono chiamate a
e il o
o alia vita e
e
dell'isola.
E'
o che qui
a
i il
o impegno fondamentale nelle citta e nelle campagne alia
testa delle masse degli
. dei contadini e dei
ceti medi che pagano le conseguenze di questo stato
di cose.
a
e le cose possano effettivamente
e in Sicilia
e
e il
o dal
bubbone del
o Coniglio. Sotto Tetichetta del
a siedono oggi, al
o della
,
alcuni squallidi
i nei quali non si sa se
valga l'incapacita. l'inettitudine o la
. n
questa situazione diventa seniplicemente
o il
vecchio e
o
o dei
i
! del
gia
sul
o
o del
:
e ;>/entano
o
i le stesse
dizia'i sulle
e e sulle
.
a
a di tutto di fa pulizia,
Lo
: si
impedendo che tutto si concluda nel
o
-

Pio La Torre
(teguc in ultima

pagina)

Organizzate I'ascolto

ci accatastatt uno contro
tro > (come li ha defmiti m
chiesta ministeriale).
dc. che solo nella pnmavera scorsa avevano npudiato m
- blocco il vecchio * clan > di
amrrmistraton
portando alia
ribalta «uomini nuovi >. sono
stati letteralmente t terremotati > dai risultati della inchiesta
ministeriale condotta un anno
adriietro e resa nota in questi
giomi.
r sa-a a
o Calabria
il 5 novembre per tentare 'li
«rinserrare > le file della
.
per ricucire le maglie del silenzio e spingere tutti a far quadra
to attorno alio screditato personale politico, le cui responsabilita per il caos edilizio a
o
Calabria sono state cosi inequivocabilmente denunciate dai funzionari inquirenti del ministero
dei
i Pubblici convalidando. Tra Taltro. le denunce delropposizione
comunUta. delYUnita e di larga parte della
stampa locale e nazionale.
i
sera, il sindaco dc Battaglia.
— cui era appena pervenuto
vito del ministero as lavori pubblici a redigere ed adottare con
urgenza un nuovo regclamento
edilizio. a complelare
ria del piano di zona della legge
167 e a predisporre in breve termine il nuovo piano regolatore
della citta — illustrando ai giornabsti i ri«ultati della riunione
della Giunta comunale sui problem! sollevati dali'inchiesta. ha
assicurato di condividere le osservazioni (e qtiindi anche le critiche - n.d.r.) contenute nel documento ministeriale. Appare evidente il tentativo di ributtare
cos) ogni responsabilita sui pre
cedenti amministraton come se
non fosse stata mille \olte assi
curata — e provata coi fatti —
la piu piena contmuita tra vecchi
e nuovi rappresentanti della C
e come se del resto. le viola
zioni di legge denunziate dall'inchiesta non fossero continuate
nell'ultimo anna E' da segnalam, comunque che la Giunta —

i in
sciopero
i 300 mila

metallurgici
milanesi
Le informazioni
a pagina 4

Audace attacco contro le truppe USA e del fantoccio Cao Ky

IPARTIGIANIB0MBARDAN0 LA
PARATA MILITARE A SAIGON

L'attacco si e svolto in due tempi - 24 proiettili
da 75 mm. esplosi presso la tribuna delle autorita
Sette morti, 40 feriti - Un dragamine USA affondato con una mina elettrica

Manifestazioni

contro la guerra
nel Vietnam

annunciate per

Pattuglie in armi presidiano edifici pubblici caserme e cavalcavia

il 5 novembre

Vigilanza antiterroristi a Roma

La questura sostiene:« Awiene cosi ogni anno per il 4 novembre... >» — In verita non si erano mai
visti tanti carabinieri e poliziotti con i mitra a tracolla per le strade — Falso allarme aH'Alitalia
Carabinien e polizjotti sono da
ieri mobilitat, a
. Posti di
blocco sono istituiti sulle princi
pah strade consolan. mentre pat
tuglie armate di fucih e mitra
staz:onano in contmuazione da
\anti a Palazzo
. a
n
tecitono. a Palazzo Chigi e agb
altrt edifi a pubbha del centro.
nonche attorno alle caserme e ne»
pressi dei monumenti. dei ponti
sul Tevere, dei cavalcavia. della
stazione Termini e degli altri impianti ferro\ian.
Cosa e accaduto o sta per ac-

-„*

*«

* A. *

*3

-. to 1 % \* - jfc

v

PAG. 12 / fatti n e l m o n d o

r U l l i t d / mercoledi 2 nov«mbre 1966

'

11

V.

-

|r$&

rassegna
internazionale
Harriman
a Roma
^
Bolilo sijmor A\ert'll liarriniati — dcfiniln arnliasdulor<>
itineranle del presidente degli
Stall Unili — giungc in llulia
per e^icgarc ai noslri povernanti i risullali ilrlla (,'nnferenza tli
.
i p jjia slalo
a Ciukarla, a

. a

Nuo.

va
i o a
i ma
non semlira sia riuscilo a cnnvincere quei go\erui dclla bontu dclla causa amcricana nel
Vietnam. A Nuova
, in
parliccdare, dopo un colloipiio
con il prituo ministro imliano,
parlando con i giornalisli
riman lia amiiiesso clip c divergenze rimanf-'ono.
o di d i e ,
in apcrla pnleinic-a con il documenlo firmulo rcecnlciiiente
dalla signnra
, ila Tito
c da Nasser,
o di Johnson ha alTcrinalo d i e « non <*
realistico chiederc agli Slati
Uniti di ie»sare i homhardamcnti sill nord \'ielnam s i n / a
prima essersi aceerlati di d i e
cosa
i sarehhc disposal a
ilare in camhio ». n ipiesln fraso c'e rvidenlemenle
mento liasilare dclla missione
: persuadcre i governi
a m i d ilcgli Slati Unili o neutrali d i e Washington non ha la
minima inten/ione di ecssare la
escalation r lanto meno di cominriare un proee.s*o inverso.
l renin, il coniiiniealo di
nila — u i discorsi ili Johnson
nella Corea del euil — parl.ino
ehiaro. , aneor pin rliiaro parlano rcrli gruppi aniericani. di
eui si c fallo port.-mit-c
x
presidente
, i cpiali
chicdono d i e gli Slati Unili
gellinn nella guerra vieinamila
liitla la caparila mililare di m i
dispongono, alio scopo di « farla fmila il piu
o pnssihile ».
Tcnuto conln di tutlo questo,
ri semhra franeanienle da eseluilere che i noslri govcrnanti
possano apprcndere dallo inviato di Johnson notizic tranquillizzonti. A contrario. essi saranno informal! d i e . prohahiltuenle alio indomani delle elczioni dell'otlo noxemhre pros->inio, gli Slati Uniti o saranno coi a inasprire la guerra n. V,'
facile prevedero quale sara la
risposta di llnma: niagari con
rammarico, si prendera alto della a dolorosa necessilii ».
vice-presidenie del Consiglio, i'ic-

per la consegna dell'ordine di Lenin a l i a Georgia

o Nenni, non ha force anticipate} il pensiero dci dirigenti del
governo quando, parlando al
Congresso dell'ex
o socialista, ha posto sullo stesso piano
aggressor! e aggreditiV " da pre\ e d e r e , piutloslo, che
o di
Johnson ahhia i|ualcosa da d u e dero ai govcrnanti ilaliani. ad
eseuqiio di esercilure una certa
prcssione sul governo sovieliro
afTim-lie si faccia promolnre di
« missioni di persuasione n presso il governo dclla
a
dcmocralica del Vietnam. F/
quesla. infalli, la piu receulo
trnvala della diplomazia amcricana: persuadere i governi
a m i d o nlleati d i e le <i chiavi u
della pace nel Vietnam «larcbhero a
. Si tratla. e appena il caso di rilcvarlo. di una
manovra assai squallida dal
piiulo di \ista politico e del
tullo ipocrila solio
o piu
gcneralc.
dirigenti aniericani
sanno infalli pcrfcllumenle che
rUniotie Sovielica, sihieruta a
fiaiico del popolo vieinamila,
non ha la minima inten/.inne di
prcslarsi ail un talc giuoco.
e
« chiavi » della pace non stanuo a Jlfi'ca liensi a Washington.
\Y da Washington, infalli. d i e
e partita
e ed c
duntpie dalla eapilale nmerieaua che d e \ o n o venire le necessarin rnnressioni perdu* una
a si possa impostaro.
e sperare. ovviamcnle, che
da parte del governo ilaliano
ven;;ano nfracciale, sui pure tiuiidamenie, verila di queslo genere. S i d l e il signor
n
se ne riparlira soddisfallo.
Oualelie iriornale ha alTacdalo
la po-.sihiliia che all'imiato di
Jiiliii^on — il quale sara rice\ulo in Valicano — venga aflidalo
da Paolo V un messaggio pri\.ilo indiri//alo al presidente tlegli Slati
nili. Sul conteuillo di
un lale ipolelico mes'-aggio non
si haiino indiscrezioni di sorla e
perlanlo sarehhe assai azzardalo
e ipotesi di qualsiasi genere. Non c'e tluncitie che
da atlendere la fine della missinne di
n per valut.irc gli atltiali orientamenli Vatican!
un conditio che a piu
ripre.-e ha atlirato
e
del
a provocando anchc. in
qualchc occasione. la esplosione di notevoli rlivcrgenze
a il
pensiero del capo della Chiesa
callolica c quello del prcsiilcntc dcgli Slati Uniti.

a. j .

Per colloqui sul V i e t n a m
e I'Europa

Martin visiters
Varsavia e Mosca
Successivamente, il ministro canadese sara
a Roma per conferire con Paolo VI e con i

dirigenti politici
OTTAWA. 1
ministro degli estcri canadese, Paul
, partira venerdi sera alia volta di Varsavia
e di
, dove avra colloqui
con i ministri degli esteri
cki e Gromiko sia sul problema
vietnamita che sulla situazione
in Europa.
n incontrera successivamente a
a gli onore-

Salisbury

Africano
condannato
a morte dai
fascisti
rhodesiani
. 1.
Un africano di nome Elisha
Tarisayi e stato condannato a
morte da un tribunale dci fascisti di Salisbury perchc riconosciuto colpevole di « un attentato dinamitardo > compii.to lo
scorso luftlio. Sccondo 1'atto di
, egli lancio una bomba
a mano ncirintemo
ne di una famiglia bianca.
a
csplosione danneggid una finertra e due auto parcheggiate al1'estemo deU'edificio. ma non
proioco feriti. a giustizia bianc a nella
a di
n Smith
cosi amministrata: multa a un
bianco che assassina un africano. pena capitale a un africano
che rompe i vctri di una finestra di curonci.

Nube radioattiva
cinese in viaggio
verso I'Europa

voli Fanfani,
o e Nenni e
rendcra in Vaticano una « visita
privata » a Paolo
.
a
a Ottawa il 16 novembre.
viaggio di
n viene collegato, nei circoli politici canadesi. all'interesse che il Canada
nut re per una « soluzione negoziata» nel Vietnam.
governo
rii Ottawa ha inviato due volte a
i il suo ambasciatore itinerantc. Chester
. e leri
n ha dichiarato che una
terza missione non e da escludcre. essendo «tuttora validi i
canah stabihti in precedenza ».
Conic e noto. il Canada fa parte della Commissione internazionale di controllo che opera
nel Vietnam nel quadra degli accordi di Ginevra. e rivendica per
tale organismo € un ruolo costruttivo » nel quadro di un eventuale sforzo per il disimpegno
delle forze in conflitto.
primo
ministro canadese. Pearson, e
n hanno anche preso posizione contro
bombardamenti
americam sulla
. e hanno lasciato intendere di essere favorevoli ad una soluzione c ncutrahsta » per tl Vietnam.
Portavoce canadesi hanno d'altra parte escluso che
n intenda farsi promotore, a
.
di una pressione per la riconvocazione della conrerenza di Ginevra. ?econdo la formula agitata dal governo laburista inglese
e da altri alleati degli Stati Uniti
nell'attacco ai pnncipi fondamentali degli accordi del 1954.
. il Canada ha preso posizione per la reintegrazione della Cina fra le Nazioni Unite.
passo qtiesto che esso considera
«vitale per una normalizzazione
delle relazioni mtemazionali sul
tipo di quella attualmente in corso in Europa ».
Per quanto nguarda
problem] curopei.
n ha dichia
rato nci giorni scorsi di voler
discutere a Varsavia e a
o
sea
c relazioni tra la NATO
e il Patto di Varsavia. insieme
con la questione della riunificazionc tedesca e con il disarmo*.
n questo senso. la sua missione
si collcga all'ampio sviluppo di
rapport i commerciali. diplomatici e di altro genere impostato
negh ultimi mesi dal governo di
Ottawa con
S e con i paesi
socialisti europci.

. 1.
Esperti di metcorologia hanno
reso noto che una nube radioattiva larga 1.600 chilomctri. procolloqui di
n a
a e
vocata dall* esplosione nucleare in Vaticano toccheranno. a quancinese di gio\edi scorso. sta at- to si presume, i diversi aspetti
traversando i cieli degli Stati Uni- di questa presa di contatta
a
ti e domani do\rebbe proscguire j parte italiana si afferma che fra
il suo spostamento verso est. in
a e Ottawa «non vi sono
direzione dell'Europa. proccden i
d o ^ " u i i a altltudi'nTdi cirea"no < problcmi scottanU sul tappeto.
vemila
Secondo qucsti ma relazioni di amicma e di stivemila metn
esperti. la nube non dovrebbe ma reciproca. di collaborazione
comportare danni sensibih per la neU'ambito dei medesimi orgaaalute delle popolazioni; la piog- nismi interna7ionali. che si conf i a radioattiva. da essa provo- creta in una sostanziale convercata sugli Stati Uniti. dovrebbe genza di vedute sui principali
problcmi».
ffeoltare pfuttosto limitata.

Nuovo appello di Breznev
all'unita per il Vietnam
II segretario del PCUS condanna I'azione scissionista dei dirigenti cinesi
Sottolineata la validita delle decisioni del XX e del XXII congresso
Ricordato il nome di Stalin insieme a quello di altri rivoluzionari georgiani
a nostra redazione
. 1.
Unita del campo socialista e
delle forze antimperialistiche contro
, ferma critica
c posizioni del P.C. cinese,
riafTermazione della linea della
paciflca coesistenza, valorizzazione delle decisioni del XX e del
congresso e del programma
economico sociale lanciato dal
congresso e — infine —
omaggio al contributo clie i rivoluzionari georgiani (da
paridze a
e a Orgionikidze a Stalin) hanno dato
alia
e d'Ottobre: questi
i temi del discorso pronunciato
oggi a Tblissi da Breznev in oceasione della consegna dell'ordjpe
di
n alia
a georgiana. Gia da questo lungo elenco
di temi si pud ricavare che, a
pochi giorni dalle celobrazioni del
49' anniversario dell'Ottobre, il
segretario genera'e del PCUS ha
voluto dare al suo discorso di
Tblissi un carattere e un'ampiezza particolari. Conviene dunque
riassumerne i momenti piu salient i.
Unili del movimento comunlsta.
o aver ricordato l'importanza
della conferenza del Patto di
Varsavia a Bucarest Breznev ha
fatto un esplicito riferimento ai
rcrenti incontri avvenuti a
a
fra i dirigenti di nove paesi socialisti.
e conversazioni hanno
dimostrato che i legami fra i
paesi socialisti sono diventati ancora piu stretti.
a oggi — ha
detto Breznev — il metro di misura dello spirito unitario del
movimento socialista 6 l'atteggia
mento verso i'unita d'azione per
il Vietnam e, a questo proposito.
non si puo non esprimere una
decisa condanna verso il P. C.
cinese.
« Calpestando 1 principii dell'internazionalismo proletario i dirigenti cinesi hanno respinto tutte
S
le propos ( e presentate
e dagli altri paesi socialisti per
coordinare gli sforzi diretti a
sostenere la lotta del popolo vietnamita ».
A proposito di questa parte del
discorso, si puo notare che critiche. anche molto circostanziate
ail'indirizzo dei dirigenti cinesi
per le posizioni assunte di fronte
al problema degli aiuti al Vietnam. non sono mancate in questi
ultimi tempi: il tono e il linguaggio usati per esprimere ora la
«decisa condanna» del PCUS
verso il PCC. sembrano riflettere. perd — rispetto alle precedent! prese di posizione — un
giudizio piu severo e piu marcato.
Vietnam e paciflca coesistenza.
S continuera a lavorare per
la compattezza dello schieramento
socialista e continuera — come
gli altri paesi socialisti — ad
aiutare il popolo vietnamita.
problem! posti dalla realta stessa. hanno contribuito a collegare
?empre piu strettamente la causa
del socialismo con la causa dei
popoli d'Asia. d'Africa e della
America latina in lotta per la
liberazione naziona'e.
a cooperazione fra tutte queste forze e
oggi un importante strumento di
pace.
a noi siamo sicuri — ha
dctto Breznev — che la collaborazione e possibile anche con
quei governi e con quelle forze
politiche dell'Occidente che sono
per la paciflca coesistenza fra
paesi a diverso regime sociale.
Per portare avanti questa politica.
S e pronta a contribuire a rendere piu efllcace la
azione dell'ONU.
XX,
e
Congresso.
Va sottolineata l'importanza — ha
detto Breznev* — delle decisioni
prese dal XX e dal
congresso del PCUS.
e So^
vietica si trova ora nella fase
di avvio della politica sociale
ed
economica
elaborata
dal
congresso.
risultati gia
raggiunti Tanno prevedere che
alia fine dell'anno la produzione
industriale sara aumentata del1'8^ % rispetto al "65 (il Piano
prevede aumenti del 6.7 ^f-). Per
la produzione agricola si pun calcolare un aumento complc^sivo
del
mi.
contributo della Georgia.
o aver dctto che i lavoratori georgiani parteeipano oggi
attivamente alia elaborazione e
alia realizzazione della linea dei
Congresso. Breznev ha ricordato il contributo dato dai rivoluzionari della regione al!e prime battaglie per il socialismo.
< Qui — ha detto il Segretario
del PCUS — nel deposito locomotive. ncl'e rahlncrie di petrolio. nelle min : ere di manganese sono risuonate alte. allora.
le parole bolsceviche di
ridze.
.
. Orgionikidze. Stalin. Zulikidze. Zhakaia. e degli altri appassionati
rivoljzionari
sorti dalle schiere
del popolo georgiano». Q:iesto.
ne! testo inte?rale. l'accenno a
Stalin.
a giacche nel porneriegio di osgi qualche agenzia di
stampa ha parlato di « riabilitazione > di Stalin per il so!o fatto
che Breznev ne aveva fatto il
nome. non e for«e inutile pre
cisare che le parole del Sezretario del PCUS si nferiscono
esclusivamente al contributo e r e
i rivoluzionari citaii hanno dato
alle prime battaglie sociaSste in
Georgia. Va detto anche che
1'elenco comprende. insieme al
nome di Stalin, quello di Oreionikidze — morto suicida ne«li
anm piu drammatici del giovane
Stato sovietico —. di
.
Primo Segretario del Soviet Su
premo della Georgia e a w e r
sar;o accanito di Stalin negli
anni 1922-*23. gli anni delle ac
can : , e discussioni sul5a dcfir.i
zione delle autonomic repubbhcanr nei confront} della Fedc
raz m e sovietica appena sorta
Accomunando rivoluzionari che
hanno avuto poi ricissitudini di
verse. Breznev ha voluto insom
ma riconoscere il contributo che
la Georgia ha dato alia vittoria
del 1917. E in questo quadro il
fatto che
nome di Stalin sia
stato fatto. dopo un lungo e cer-

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA

Bucarest

In un discorso a Tblissi

tamente assurdo silcnzio. non di lavoro per quanti hanno a
rappresenta certo. di |>er se, un cuore le sorti del rostro contia proposta della confe
fatto negativo: anzi, al contrario, nente.
pcrche non 6 certo col si'enzio renza pan curopea — dice dunque
che si cancella il ruolo, negativo la c Pravda» — va avanti in
o positive o negativo e positiyo tutti i paesi ma incontru certe
insieme, che esponcnti politici rcsistenze. E la ragione sta nel
dell'importanza di Stalin hanno fatto che il governo di Bonn conavuto nella storia. Tanto piu che tinue* a riflutarsi di sedere alio
. Sara
l'accenno alia validita delle deci- stesso tavolo con la
sioni prese al XX e al
Con- la vita stessa, sicuramente, a
gresso non lascia equivoci di modificare questa situazione, ma
sorta sul giudizio che il gruppo perche non incominciare intanto
dirigente sovictico da sui fatti il dialogo ad un live'lo non gosuccessive
evidente comunque vernativo. per esempio a livello
che occorre liberare dal silcnzio parlamentare? Su questo terreno
ancora molti nodi dclla storia del c'e gia una proposta jugoslava.
pae=e. E' un tema questo che la e della cosa se ne era gia parsocieta sovietica. a cinquant'anni lato a Teheran, durante la redall'Ottobre, non puo non affron- cente conferenza interparlamentare: ma 11 mancavano proprio
tare.
o delPer tornare ai temi politici del i de'.egati tedeschi.
giorno, rimane da segnalare un la « Pravda » semhra suggerire
articolo di Giukov sulla «Pravda» l'opportunita di non lasciar cadi oggi a proposito della « sicu- dere. ma anzi di portare avanti,
rezza euro[>ea » nel quale il noto tale iniziativa.
commentatore di politica cetera
Adriano Guerra
nvanza una in!cre=s.intc
i

Conclusi i
colloqui
con la

delegazione
del PC
l nostro corrispondente
. 1
Si sono concluse stamane a
Bucarest le conversazioni tra la
delegazione del PC guidata dal
compagno Giancarlo
Pajetta
membro della
e e dello
Ufflcio politico, e quella del
Partito comunista romeno guidata dal compagno Nicolao
Ccauccscu segretario general^
del Comitate Centra!*?.
a delegazione del nostro
partito, che su invito del Comitato Centrale del Partito comunista romeno ha compiuto
nel p a e s e una visita di dodici
giorni, comprendeva i compagni
Edoardo Pcrna, Adriano Seroni c Guido Cappelloni membri
del Comitato Centrale. Giancarlo Baiocchi segretario della
federazionc di Piaccnza e Sergio
i corrispondente del
YUnita da Bucarest.
a parte romena hanno partccipato alle conversazioni i
compagni Paul
zil. membro del Comitato esccutivo del Presidium pcrmancnte e segretario del CC.
i
hai
n segretario del CC.
Ghizela Vass c Jon Stoian del
Comitato Centrale. e Andrei
Stefan vice responsabile della
sczione
.
e conversazioni si sono svolte in una atmosfera fraterna e
di calda amicizia.
compagno
Nicolai Ceaucescu ha offerto
infine agli ospiti italiani una
colazione alia quale hanno preso parte alcuni dei maggiori
csponenti del Partito comunista romeno.
a delegazione del nostro partito rientrera in
a domani.

s. m.

TBLISSI — II segretario del PCUS, Breznev, decora dell'ordine di Lenin la bandiera della Repubblica georglana.
(Telefoto AP-« l'Unita >)

II comunicato sui colloqui d i Payongyang

Pienaintesa
Cuba-Corea
Esortazione all'unita del campo socialista nella
lotta contro I'aggressione al Vietnam
, 1.
Un comunicato emesso dopo
l'incontro a Pyongyang fra le
delegazioni di partito e di governo della Corea del nord e
di Cuba afferma che «solo in
quanto il campo socialista e il
movimento comunista internazionale siano uniti e coesi, potranno frenare con la propria
azione la politica di aggressione e di guerra degli imperialist!. ed esercitare una grande
influenza nel senso di far progrcdire la rivoluzione mondiale ».
a delegazione cubana, composta dal presidente .
dal ministro delle Forze annate
nvoluzionane
l Castro e
dal maggiore Sergio del Valle.
vice ministro delle
. ha visitato la
a democratica della Corea dal 25 al 29
ottobre.
o numero del giornale
Granma. nel riferire il comunicato. ne sottolinea alcuni concetti. come
e ad una
azione energica e unitaria su
scala internazionale delle forze
antimperialiste. fino all'invio —
se necessario — di volontari in

aiuto del popolo vietnamita. e
appoggio delle due Nazioni « alia lotta armata e ai movimenti
rivoluzionari in Venezuela. Guatemala. Colombia, e in altri paesi d'Asia, d'Africa e America
a ».
Granma inoltre annuncia che
m r Sen. primo ministro nordcoreano. e Choi Yong
.
presidente del presidium (capo
dello stato) hanno accettato di
rcstituire la visita a Cuba.
Prima della pubblicazione del
comunicato. in un discorso pronunciato in uno stadio di Pyongyang.
l Castro aveva ribadito la picna identita di vedute
fra la Corea democratica e Cuba sui problemi internazionali.
n particolare.
l Castro ha
detto che i popoli coreano e cubano considerano laggrcssione
imperialista contro il Vietnam
come un'aggressione contro tutto il campo socialista. < Quando
parliamo del problema di difendere la pace — ha detto fra
o — pensiamo prima di
tutto che questa pace pud essere difesa solo mediante
to alia lotta del popolo vietnamita >.

: il
17° Stato
della Unione
a
NUOVA
. 1.
a oggi l'lndia e composla da
17 Stati federati. Ne e stato infatti creato uno nuovo.
.
situato nella parte nord^rientale
del paese. Esso comprende sette
distretti dell'ex Punjab, con una
popolazione di otto milioni di abitanti; la lingua ufliciale e 1'hindi
e la capitale. in comune col Punjab, sara la citta creata dall'architetto
e Corbusier: Chandigarh. a decisione e stata presa
dal governo indiano in seguito
al contrasto. che dura da died
anni, fra i Sikh, di lingua Punjab.
e gli
, di lingua hindi.
A Bombay, nel porto di Vishakapatuan. la polizia ha attaccato
la foUa che tentava di impadronirsi di casse di viveri.

Aumentato il
prezzo di vendita
dell'« Humanite »
. 1.
«
» costa da oggi
40 centesimi di franco (poco piu
di cinquanta lire italiane) invece
dei 30 che fino a ieri crano suflicicnti per acquistarne una copia.
a redazione commenta
to di prezzo con una breve nota
di prima pagina. in cui si dice
fra
o che « u n giornale libera e quello acquistato solo dai
suoi amici ». E' la massa di questi amici. dei lettori. che < assicurera il pieno successo che un
solo capitalista assicura. a colpi
di miliardi. a un giornale a lui
devoto >.
a legge francese sulla stampa
consente a un giornale. in determinate circostanze. di elevare il
proprio prezzo di vendita rispetto
a quello di base, e giornali come
« e
e >. per esempio. che
ria tempo costa 40 centesimi. si
fono gia valsi di questo diritto
— ottenendo la relativa autorizzazione — per salvaguardare la
propria indipendenza in confronto
delle testate sovvenzionate dal
grande capitale.

All'assembleo generale

Unanimita per U Thant alia
testa deirONU fino a dicembre
Tnant accetti un secondo man- accettato un prolungamento del
NEW
. 1.
a generale dell'ONU dato depo il prolungamento del- suo mandato poiche non nticne
«consigliabile.
in
circostanze
ha prorogato questa sera all"una- l'attuale.
o la votazione. il pre- normali. di cambiare il segrenimita il mandato del segretario
tario generale mentre l'Assemgenerale U Thant sino al termi- sidente dclla Asscmblea. Paz- b!ea Generale e in sess:one».
hwak.
ha
invitato
U
Thant
ne dell'attuale sessionc ordiiaNella stessa odierna seduta
ria. che sara probabilmctite il 20 a prendere il suo posto nella all'ONU. il Pakistan ha ch.esto
sala e. tra pro'ungati applausi.
o 22 dicembre prossimo.
ufficialmente all'Assemblea ge
lo ha informato riol prolunga
mandato quinquemale di U mento uffic.ale del suo mandato. ncrale di convocarc una confeThant !erm;na gicvedi prossimo
n una allocuzione pronunz;a- renza dei paesi non nue'ean al
ma il Segretano generale annunta
all'Assemblea. U Thant ha p:u tardi nel luglio deil'anno proscio lo scofso «ottembre che. pur
delegate del Pakistan
ringraaato i delegati ed ha la- simo.
n sollec:tando un secondo man
ha depositato alia commissione
sciato
capire
di
non
avere
andato. egli sarebbe stato disposto
politica un progelto di risolu
a prolungare l'attuale per tutta cora preso una decisione defini- zione a tale fine. a nsoluzione
t:va
circa
la
questione
di
un
i durata della sessione
suo nuovo mandato; egli ha det- precisa che la conferenza dovreb
a decusione 6 stata presa a to infatti che una sua decisione be esaminare soprattutto le sescrutinio segreto.
presidente defimtiva al riguardo «dovra Siienti quest:oni: come garantire
dellassemblea aveva invitato i tcner conto di molte conside- nel miglior modo possibile la sidelcgati a strive re su una scheda razioni > tra le quah « l e pro- curezza d e g j Stati non nucleari:
* si > o i no > ratificando in tal spettive per la pace ncll'Asia e il modo in cui i paesi non numodo una nsoluzione gih appro- a t rove nel mondo >.
o aver cleari possono cooperare per imvata dal Consiglio di sicurezza detto che la questione della sua pedire la prohferazione delle arvenerdi scorso in cui si chiedeva successione dovrebbe essere ri- mi nucleari; in qual modo sia
a nuad U Thant di prolungare l'attua- solta ben prima dclla fine della possibile impiegare
le mandato. Al Consiglio era stato attuale sessione dell'Assemblea. cleare esclusivamente a scopi di
anche espresso l'auspicio che U U Thant ha dichiarato di avere pac«.

Berlinguer
ti hanno espresso. Anche in
molti inter vent i della maggioranza e nella s t e s s a relazione
di
e
, si e avvertito
in realta il riflesso di uno stato d'animo, di intonzioni e anche di posizioni politiche assai
diverse da quelle dei dirigenti
socialdemocratici e di Nenni.
clima stesso del congresso e
anche della Costituente non si
puo dire che fosse del tutto intonato al modo e ai contcnuti
che si e cercato di dare agli
atti finali dell'unificnzione. Gia
6 stato rilevato, per esempio.
il consenso che nella maggioranza dei delegati provocava
ognl attacco alia
C e al suo
sistema di potere e la freddezza con cui invece venivano
nccolti i tentativi di creare un
clima di grossolano anticomunismo.

la nostra iniziativa nel paese
per dare soluzione democratica
ai problemi delle m a s s e lav oratrici. per unire piu strettamente, nella prospettiva di una unificazione anche sul terreno organizxativo. partiti e gruppi di
autentico orientamento socialista per sviluppare la collaborazione tra tutte le forze che possono battersi contro il predominio della
, per un diverso
sistema di rapporti politici. per
le riforme, per una politica
estera democratica e di pace.
Solo in tal modo, facendo cioe
nvnnzare tutta la situazione, la
coseienza,
. la lotta di
tutto il movimento operaio e
democratico si potra agire positivamente anche sulle contraddizioni interne al partito
socialdemocratico unificato.

Reggio C.

Fino
. in realta. il
PS ha dimostrato che, nonostante i gravi cedimenti ideali
e politici di questi anni, esso
era riinasto qualcosa di diverso dal partito socialdemocratico: ancora legato, in tante
sue parti, alle sue tradizioni
ideali e di lotta. E questo prova che se una vera discussione
democratica, un effettivo con
fronto di opinioni vi fossero
stati con la parlecipazione attiva di tutti i militnnti. le cose
sarehbero prohabilmento nndate in modo assai diverso.
Tu sostleni, dunque, che
una vera discussione non vi
e stata.
. E non mi riferisco solo alle fasi conclusive. n realta a tutto il processo di unilicazione e mancato un carattere
democratico.
precedente con
gresso del
. svoltosi circa un
anno fa, si era concluso impegnnndo hi direzione del partito a
promuovere un aperto e imoe
gnativo confronto con i social
democratici per dare ltiogo a
una verifica circa il grado di
avvicinamento e convergen/a
dellr- rispettive fiosizioni.
a
quando e in quali sedi questo
confronto ha avuto luogo? A
quel che risulta esso vi sareb
be stato solo nel comitato paritetico che ha prcparato i do
cumenti dell'unifica'/ione: un
comitato assi ristrettn e clu>
mni ha reso noti i termini dei
dibattiti che nel suo seno ban
no avuto luogo. a base, le as
s e m b l e e delle sez'oni. i eotnitati centrali e gli stessi congressi dei due partiti sono stati chiamati solo a ratificare l
documenti del comitato paritetico e privati percio di omii
possibility di influire su (lecisioni gin prese. di modificare anche solo par/ialmente le
linee dei documenti presentati. Quanto alia Costituente. si e
trattato solo di una celebrazione. di cosa hen diversa. cine.
da un confronto reale di esperienze e di opinioni diverse.
Quesiti. che pure sono stati soilevati nello stesso congresso
del PS e c h e rigunrdano punti essenziali della politic;* e
della collocazione del nuovo
partito fad esempio sulla partecipazione al governo e sul
rapporto con n
) sono cosi
rimasti senza risposta.

cani.
zona era d'altra
parte
zeppa di militari. in pieno assetto ill guerra. Cosi. un corrispondente americano ha seanalato di
aver visto un poliziotto
collabo
razionista e un ufficiale di marina americano
mentre
venivano
caricati su un'amlmlanza. Un al
tro americano risulta
sicuramente uccisa mentre cinque soldati
USA sono tra i feriti. On altro ufficiale USA e stato ucciso sulla
piazza del mercato. dove e cadu
to un solo colpo (a meno che
non si trattasse di un attentato
con una bomba a mano). Colpito risulta anche. da
parecchi
proiettili. Vedificio in cui ha sede
lo stato mangiore della marina
vietnamita.
riferendo
la possibilitd
che si
siano avute anche azioni dirette
dci partiniani. scrive: <
onni
moilo. e certo che vi e stato del
fuoco di artiglieria
e che Vattacco d stato eseauito con precisione: tutti i proiettili
ad eccezione di uno. sono caduti nella
sede delle manifcstazioni e sono
esplosi sulla piazza John
nedy. dinanzi alia cattedrale. dinnanzi alia posta e
sull'istitulo
Timber. Si tratla di una zona il
cui diametro e di circa 300 metri*.

niulato dieci anni fa dall'architetto Albanese sara riesumato
per essere rielaborato dall'autoru assieme ad altri architetti. n
Negli ambienti
aniericani
si
proixisito si fanno i nomi dcgli dice che tl duplice attacco
terra
architetti
.
i preso a pretesto per una iuten
e SamoPii autoie. qucst'ultimo. sificazione
denli
attacchi
sul
dci Piani regolatori di
a nord, a scopo di « rappresaqlia >.
o di Villa San Giovanni.
Un portavoce ufficiale si e limyAnche per il rcguhmento edi- tato a dire die t nulla indica. per
li7io. ultimato nella parte tecni- il momenta, tjui a Saigon, che
ca e normativa, si certhera di sia stata presa una decisione del
definire al piu presto le norme genere ».
\elle ultime 24 ore gli anieriigionico sanitaric. Nulla |>er6 e
stato detto sulla data di convo- cani hanno effettuato 59 incurcazionu del Consiglio comunale. sioni contro il Vietnam del Sard.
tentativo di evitaie un dihat- attaccando anche la zona di Haitito « a caldo > e assai evidente. phami. Tre incurtioni sono state
Si cerca di
e temixi e di effettuate sulla zona snnlitarizza< tranquillizzatc »
e pul)- ta. mentre i B-52 hanno nuora
mente attaccato la zona dcgli alblica.
tipiani centrali del slid dove la
gruppo con.siliare comunista. scorsa settimana
gli
aniericani
al fine di eutaro ogni manovra hailnn subito una dura scnnfitia.
dilatoria e
, prosentera
Australia,
ti
una mozione sollecitando
nel
alenntempo. 1'immediata convoca- apprende che il segretario
Bruce White ha dichin
zione del Consiglio comunale per
pronunciato
rndo7iune del provvedinienti piu rato. in un discorso
opportuni e per individuare le ieri sera, che il corpo di spedi
zione australiana nel Viethinn ha
ies|x)iisahihti'i
e che ban
ad
no consentito il sacco della cit- chiesto di essere trasferito
altra zona, non inlendendo piu
ta di
o Calahiia.
combattere
* con gli
aniericani
n un sun comunicato il grupixi su un fianco. e i sud vietnamiti
consiliaiv comunista ricorda che dall'altro ». Questa situazione. ha
« lo ivilupixt dclla riltd ill livpit'io detto Bruce White, cspone gli
e arrrnuta alViwcntia ik'fili intc
australiani a r'nchi eccessni
perressi ricoh sin'culatorl sulle aree che gli aniericani con il loro sufahhrirahili e f/ci (iramli costrttt
periore
equipangiatnento
intra
tori
con la compileilii del- prendono azioni che gli austra
le iHtintc ccntriste dclla
c del Hani non vogliono afjrontare
e i
ci'titro sinistra cite hanno assi
sud vietnamiti maneano invece di
stito pan.tiranwntc. e aildirittura volontd di
combattere.
favorito. lo sevmpio
urhmiistico
della nostra citta r.
Cosicche
, che avrebbe
potuto avvalcrsi delle coiuiuiste
della moricrna uibanistica essen
do una citta di recente costru Corea del Sud
zione. si u sviluppata nel cans e
nel disordme e ha visto tapidamente deturpato i! propno patiiinonio paesistico.
Ad oltre \enti anni dalla fine
della guerra si assiste ancora per
altro alio spettacolo vergognoso
delle baracchc costruite dojio il
terrcmoto del 19011, dei tuguii. dei
cantinati. delle « caserme ». abitate da migliaia e migliaia di famiglie. nonche alio stato di enorme disagio della magginrnnza dei
cittadini che non hanno una ea. 1
sa decorosa e civile. Pertanto il
presidente
Johnson
ha
ispegruppo comunista « denuncia alzionato
oggi
truppe
sudcoreane
ia opinione pubblica la g r a \ e responsabilita della C e del cen- e americane nei pressi della litro sinistra, e la improrogahile nea armistiziale tra Corea del
necessita di adottarc rapidamen- sud e Corea del nord ed ha nuo
te le nusure necessarie per col- vamente esaltato la fun/ione di
pire con scverita i responsabili. puntn di queste forze nella lotta
n\unqtm siano annidati. e di da- contro i paesi socialisti e il mo
re alia citta di
o gli stru- vimento nazionale di lihcra/'onp
inenti nccessari (Piano rcgola- dell'Asia.
Johnson ha invitato
soldati
tore. Piani di fabbricazione. rcgolamento wiilizio) per garantire aniericani a tenere « l a testa
un diverso sviluppo urbanistico alta e il petto in fuori » e ad
>
o tutto questo. non si ve- alia citta. fondato sulla esigen- ignorare il movimento di
sizione alia guerra in atto rietfli
de davvero c o m e dirigenti so za di dare una casa niodema a Stati Uniti. « Puo darsi — esli
cialdemocratici e socialisti po- tutti i cittadini e le attrezzature ha detto. dopo aver ricordato la
civili e sociali necessarie >.
tranno ripctere. senza coprir
guerra di Corea — che dovreni<»
si di ridicolo. le sciocche accul gruppo comunista. infine. rav- dimostrare in altre zone del Pa
s e di s c a r s a democrazia inter- visa « la necessita di dar corso cifico che nessun dittatoie
o stiam.i
na rivolte a un partito come il al riscatto delle case dell'ex En- soffocare la libertn.
gia
facendo
nel
Vietnam
». la
te
edih'7io.
garantendo
il
legittinostro. c h e ha sempre chiamamo diritto di quegli inquilini ed precedenza. il presidente amerito i propri militanti al piu aper- avendn cura. nel contempo. di cano aveva decorato tre merceto dihattito e c h e organizza i impedire che la speculazione pri- nari sud coreani per * atti tli vapropri congressi in modo che vata ixissa iinposse.ssarsi dei rio- lore» compiuti contro il popolo
a ognuno sia consentito non so ni riscattati per realizzare una vietnamita.
deturpazionc
della
lo di parlare e di dissentire. ma ennesima
Prima della visita al nord.
Johnson aveva conferito con il
di esercitare im peso reale citta *.
presidente fantoccio sud-coreano.
nella determinnzione di tutti
Park. Costui ha chiesto che gli
gli aspetti della linea del par
aiuti militari americani al suo
tito.
regime siano portati a 200 mii parlato di quesiti polioni di dollari e che gli sia conmentre cesso un credito di trecento m«litici che non hanno avuto semhra sia stata colpita.
risposta. Vuol dire questo un sacerdote francese risulta tra lioni di dollari. a d'altra parte
indicato che il contingentc di
che
nuovo partito sorge le vi'Ume.
' 4-i000 mercenari gia inviato nel
prima
che
questa
manovra
senza una linea oolitica?
venisse
tentata. Vietnam rappresenta «il massi
No. il nuovo partito. come ho
corrispondenti
slrameri
avevano mo sforzo > per la Corea del sud.
gia dctto. sorge con una linea pntulo segnalare che tra le tit
Johnson lascia la Corea del
politica di orientamento socinl- time vi erano soldati c ufficiali sud domani per rientrare negh
democratico qual c quella c h e dell'esercito
fantoccio c ameri- Stati Uniti.
viene fuori dai documenti cla
borati dal comitato paritetico e
dai discorsi di Nenni. Es«o non
sara quel < canale neutro» di
cui ha parlato una volta un
csponentc
dclla
rninoranza ccsso in famiglia » che in questi
i ha luogo ad
del
.
o
pe
iniziativa
del
o
dc
e
E" un fatto. pero. che il nuo
.
Questo
debbono
e
tutte
quelle
e
vo partito sorge anche come
o di «
i della
a » e che hanno
una formazione c h e giustamen che
te. c non solo da noi. e stata
o ». Questo deve
e il
o di « dopo
chiamata un « coacervn di con nuovo
o
.
uscito
i
o »..
traddizioni ».
Questo
si
attende
e
pubblica
nazionale
o
Contraridizioni tra la linen che
fondamentc
.
i
questo
ha
bisogno
la
Sicilia.
e stata fis<;atn e gli oricnta
menti di una parte as^ai ampia oggi.
e ogni
o che passa e un passivo che
di militanti e rii quadri <win si aggiunge pe la vita delle istituzioni autonomistiche.
lisfi. Contraddizinni con a^pct
Non si
a solo di un compito delle
e sane.
ti fondamentali della realta ita
e
e ed autonomiste siciliane. La
liana, caratterizzata da una delle
permanente tensione sociale. da Sicilia,
a una volta,
e un banco di
a di
problcmi acuti c h e domandano
a nazionale a quanti
o nella
a
urgente soluzione. da larghc
italiana.
spinte democratiche che non
gono la necessita di un mutamento radicale di tutto l'attuale sistema di rapporti po
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MAURIZIO
FERRARA - Vicedirettore
della
. dalla presenza. che
si fara s e m p r e piu attiva e in
Sergio Pardera Direttore responsabile
calzante. rii una forza combat
tiva e unitaria c o m e quella del
(scritto al n. 243 del
o Stampa del Tribunale
nostro partito.
di
a
—
'
autonzxazione
a
giornale
C'd da prevedere che avran
murale
n.
4555
no poca durata. di fronte a tutto questo. le facili euforie rii
E
U mesirale 3.1 OO. Estero: annuo
Nenni e Tanas«;i. le cui impo
5100
:
a 10000. semestrale
A »
NtllV
stazioni non offrono al nuovo
Via del Taunni iw
Trlefo: 7 nuntt-n inni cenualirxj.
i <<*503)i
partito altra prospettiva cho
1*50343 15*50351
1
U nuo 25 500; A numeri annuo
quella di giocare in
a un
A +
lS#512i3
4*51251
» B 23 500: annuo 9 000
ruolo di tipo analogo a quello
' (verra- CA
: Concessionamento sul c/c p»>«tale nunuro
assolto dai partiti minori del
rla escluaiva S. P
(Sociel/2»793» Sontenltore 25 000
periodo centrista.
a a questa
.
7 numeri cnn il lunrdil an- ta per la PubbllcJta lo
>
. Piazza S
nuo 15 150. «emr«tr«le 7
.
prospettiva non potranno non
trtmestrale 4.100 - « numrn co in Uucina n 25. e sue «uc
rcagire quei gruppi e quelle
a
relef»ni
innuo 3 0OO. fx-mettralr A 750 cursall lo
forze c h e non appaiono rassetnmf^trair 3 sop
i numrn A88 541 . 7 - 3 - 4 - 5 Tariff*
isenza
lunedl e aenza la (mlllimetro colonnal : Comgnati a f a r e del nuovo partito
20o. l>»lomrnirai annui> l0 85u. * - n i f m^rnaie- Clnrma
un puro e semplice nuovo punmenlrale . 250. Cronara
<tralf 5*ou inmt-»lralf» 2 iO0
tcllo del regime democristiano.
Estrro:
7 numt-n
annuo r»- 250 N^crul'igia t*art»-rjpa
25 50a
r
O
« zlon* U 15o + 100.
Bisogna dunque puntare le
numeri - annuo 22 000. «cme- le . 150 + 300 Finanziarla
nostre carte sull'esplodere
900
i
tSO
<tralr
350
A Banrhe
d e l l t contraddizioni interne
annuo 6 000: aemesirale 3.100
del nuovo partito?
Estero: annuo 10 000. tern. 5100. S u b .
Tlpograflco O. A T ft
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No, 1'essenziale non 6 questo.
e e lo sviluppo del-

Johnson visita
le truppe USA
al 38° parallelo

Saigon

I'editoriale

t

/

