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UNA GRANDE INCHIESTA DELL'UNITA' MEDIO ORIENTE 

I rapporti di Nasser con il popolo 
La funzione politica dell'esercito in Egitto - "Dobbiamo raggiungere la carovana delVumanità da cui 
ci siamo distaccati 500 anni fa,, - Il problema del potere come si pone dopo la crisi del canale di Suez 

Nasser è uscito vit torioso 
dal la prima fase della bat
taglia per Suez. 

Inizia una seconda fase: 
probabilmente meno dram
matica ma assai più lunga. 
e non tneno importante, clic 
metterà in gioco non il regi
me di navigazione sul cana
le, ma l'avvenire del regi
me cnizt'ano e le prospet t ine 
del movimento di liberazio
ne dei popoli arabi. 

Riuscirà Nasser ad uscire 
vittorioso anche da questa 
seconda prova? 

Quando il 2 li luglio venne 
proclamata la nazionalizza
zione, il «onerilo del Cairo 
potè avvantaggiarsi, ncll in
gaggiare la lotta contro la 
compagnia universale — che 
come tutte le compagnie 
?nonopolistiche s t ran iere in 
un Paese lino a poco tempo 
fa semicolonialc rappresen
tava uno Stato nello Stato 

dell'elemento rapidità e 
sorpresa. Si dice che la na
zionalizzazione venne decisa 
da un gruppo ristretto di 
nomini di governo, clic non 

se classi sociali, senza par
ticolari trafile burocratiche, 
senza discriminazioni politi
che. 

Volendo approfondire il 
discorso, si troverebbe senza 
dubbio che nel processo di 
organizzazione «ella popo
lazione alla lotta armata 
non sono mancate p u n t e di 
estremismo nazionalista, di 
demagogia, di retorica ca
poralesca da parte di talu
ni esponenti dell'eterogeneo 
raggruppamento clic diede 
vita alla r ivoluzione dei * li
beri ufficiali ». Ma ciò non 
tocca la sostanza: l'espri
mersi in forme organizzate 
— ovviamente adeguate al 
periodo jiiù acuto della lotta 
in difesa della sovranità e 
dell'indipendenza dell'Edit
to — dell'intervento delle 
masse nella lotta politica. 

Oggi, nella nuotm situa

zione aperta dalla prospetti
va dei negoziati da una par
te e di un'operazione « ma
novrata » britannica per ri
cacciare indietro il movi
mento di liberazione dei 
popoli urabi dall'altra, il 
problema di fondo di fronte 
al quale• viene%a trovarsi il 
governu del Càiro è questo: 
mantenere e rinsaldare nel
la mutata situazione quei 
rapporti di adesione e di ap
poggio popolare che ita sa
puto creare 

Saprà Jorio? Saprà cioè — 
e ne avrà la forza, superan
do resistenze e perplessità 
— Nasser tradurre nei ter
mini adeguati alla nuova si
tuazione la partecipazione 
delle 711as.se popolar i alla 
lotta politica, assicurandosi 
così la par tec ipazione attiva 
del fronte intèrno nella re
sistenza non più militare ma 

politica alle potenze impe
rialiste? 

Gli elementi da cui par
tire per cercare di dare una 
risposta, sono da ricercarsi 
nel carattere dell'attuale 
regime egiziuno. 

Gii avvenimenti di questi 
ultimi tre inesi hanno fatto 
capire anche ai più ostinati 
che rifarsi a termini come 
fascismo — antifascismo o 
dittatura militare — libertà 
parlamentari per la situazio
ne egiziana, significa porsi 
assolutamente «I di fuori del
la possibilità di intendere 
(pianto e. avvenuto in Egitto 
negli ultimi unni. L'Egitto 
non è l'Eiiropm non è neppu
re l'America latina. L'Egitto 
è l'Islam, è sialo per settan
ta anni sotto U tallone della 
occupazione britannica, sot
to quello di una monarchia 
corrot ta , del capitale mono-

Come si erudisce l'esercito 
comprendeva forse neppure j A Ti H 11 TI 9 .i • ss'pr.tt"j/fiSR contro la paura deli atomica 
dell'Armata udirono il prc- IL sidentc pronunciare ad Ales
sandria la parola-chiave 
che campeggiava sulle bu
ste sigillate consegnale loro 
poche ore prima, e aprendo
le lessero le istruzioni di 
procedere alla occupazione 
degli uffici della compagnia 
Universale a Porto Said, 
Suez, Jsmailiah e 71 Cairo, 
t servizi di spionaggio di 
Londra e di Parigi erano an
cora all'oscuro di quanto 
stava per accadere. 

Questo vantaggio nuzia le 
fu probabilmente decisivo. 
Se le forze che gli anglo-
jraticcsi concentrarono tn 
tre settimane a Cipro e nel
le basi britanniche dell'lrak 
fossero già state il 26 luglio 
sul piede di guerra, è pro
babile che l'intervento m i 
litare non si sarebbe evitato. 
Se la compagnia Universale 
non avesse dovuto organiz
zare l'operazione piloti dopo 
la nazionalizzazione, dando 
così all'Egitto un mese e 
mezzo di tempo per organiz
sare a sua volta e vincere la 
battaglia per la navigazione 
7»ia fosse stata messa sullo 
avviso in modo da poter 
preparare prima della na
zionalizzazione il .sabotag
gio, è probabile che il 27 lu
glio la navigazione sul Ca
nale sarebbe rimasta para
lizzata, offrendo il pretesto 
all'intervento militare. 

Il vantaggio iniziale, quel
le due o tre settimane di cui 
Sii uug!o-/ruucesi ebbero 

isogno per concentrare le 
loro truppe a Cipro, rappre
sentarono un bunco di pro
va del patr iot t ismo di Nas
ser agli occhi dell'opinione 
pubblica. In quelle settima
ne iniziali le masse popolari 
intervennero con tutto il lo
ro peso nella lotta naziona
le egiziana, e questo inter
vento è stato un elemento 
/ondamcutale, dal punto di 
vista del fronte interno. Non 
bisogna dimenticare che il 
movimento nazionale egi
ziano e passato attraverso il 
tradimento del Wafd, il par-
tito che dopo aver diretto la 
rivoluzione del 10VJ fini as
servito agli intrighi del pa
lazzo reale e delle amba
sciate straniere, al punto di 
prestarsi nel 1951 a quella 
colossale prouocazione im
perialista che fu l'incendio 
del Cairo: e il 26 luglio non 
poca parte dell 'opinione 
pubblica si domandava p r o 
babi lmente ancora se ci si 
trovava di fronte a una lotta 
vi cui era in gioco l ' indipen
denza del paese o a un'oscu
ra manovra diplomatica, nel 
quadro dei tradizionali con
trasti delle potenze imperia
liste per spartirsi le sfere di 
influenza del medio Oriente. 

La risposta venne dai fat
ti. E il fatto decisivo fu che 
il governo di Nasser non 
esitò a mettere la popola
zione in grado di battersi. 
La distribuzione di armi al
la popolazione fu il banco 
di prova decisivo: per il go
verno del Cairo ha signifi
cato affidare la difesa del la 
propria causa m pr imo luo
go a l sostegno popolare, per 
la popolazione ha significato
la garanzia clic il principio 
dell'indipendenza del Paese 
e della sovranità sul Canale 
non sarebbe stato abbanao-
nato. 

Il governo egiziano — Da-
sterebbe rileggere i discorsi 
di Nasser fino a l l 'u l t imo 
pronuncialo la vigilia del la 
diserzione dei piloti stra
nieri — parlò un linguaggio 
semplice e chiaro: se aggre
dito, l'Egitto avrebbe com
battuto una guerra di libe
razione nazionale e popola
re. Non erano soltanto pa
role: tutti i cittadini che 
possedevano armi e che — 
nonostante la legge marzia
le ormai da anni in rigore 
— non le avevano conse
gnate alle autorità hanno ri
cevuto dopo il 26 luglio la 
autorizzazione a tenerle e ad 
addestrarvisi. A fianco del
l'esercito e forse più che 
all'esercito. l'attenzione è 
andata all'Armata di libera
zione nazionale, concepita 
come l'elemento base di una 
guerra partigiana, con co
mandi autonomi molti dei 
quali affidati a ufficiali al
lontanati dall'Esercito per 
sospetto « progressismo» nel
l'oscuro periodo che va dal 
1952 al 1955. 

Ho incontrato più di un 
campo d'addestramento del
l'Armata di liberazione: è un 
fatto che all'istruzione par
tecipavano cittadini di divcr-

La "buca individualo,, <-hr* 
li «"uvrnl «empri» approntare 
ogni qualvolta ti trovami n 
so«tar«*. li protu|{{t«r& dalla 
atomica conio da ogni Altra 
Arma 

6ran parie defl'efficacia di una 

nuova arma è da attribuire alla 

PAURA 

* 

Tnlo efficacia •ara molto ri* 
dotta d.t||'e»atta valut»7iono 
del porlcolu e, moprntutto. da 
un nc.ct.mto ADDESTRAMENTO 
ALU PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L . . 

COMANDO MILITARE TERRITORIALE ( I I ) 

- MI-MI-S ' XO -

NON SUPERVALUTARE 

IL PERICOLO 

DELLA BOMBA ATOMICA 

.;ran parie etcì danno 
«.m: evitate* w saprò! 
, e .';/e t"vr.tporlarti 

NON LASCIARTI COGLIERE 

DAL PANICO 

1 L'etra! aree sai'a là v:t^ 
f .•«• .*.:(ji caìmo e pronto ' 

I 
. t 

ARRENA V E P R A I U N I N T E N S O L A M P O DI L U C E 

Se oel In oslone o «M» ti trovi fuori rloovoi-Oi 
. I M M E D I A T A M E N T E buttati pancia a terra coi piedi rivolti verse io 

.\ccpp;o. ie traccia sotto il corpo e te mani sopra gli ocefii, rcsii-
Nlmen ir una buca ed al riparo dt un muricciolo. di un aratnellc 
o./ .t/.w . rimette in eapc. 

AL P I Ù P R E S T O indossa la maschera (o coprili bocca e naso con 
;j.i.toicttc> ,\:na 1 guanti e migliora la tua posizione al riparo, 

S o *e l in un tabtorioato 1 

, sdraiati pancia a terra lungo un muro maestra, possibilmente sotto ad ttn ta
volo (a carminane ai ripaco dfi caduta dt travi o retri) spalle alle finestre. 

DOPO L'ESPLOSIONE 

ATTIENTI alle istruzioni permanenti rimanendo nella buca j riceverò il pat 
possìbile, limitando al minimo 1 movimenti ed evitando di sollevare polrere. 

N O N betc> non mangiare e non 1 umore tino a efie non sarai uscito dalla 
tona contaminata. 

l « H I f i * 
ima o tftsoiptfffta. 

Ora «lappiamo chiaramente che \* bomba 
atomica è tutto un « bluff ». Non crediamo 
dì violare un segreto militare togliendo 
questo peso dallo stomaco ilei nostri lettori. 
poiché tutto è spiegato in un breve « me-
mento » distribuito ai soldati dal Comando 
militare territoriale di Roma. Dunque. 
occorre sapere che « gran parte della effi
cacia di una nuova arma è ila attribuire 
alla paura», e che non bisogna «superxa-
lutare II pericolo della homba atomica ». Se 
gli abitanti di Iliroscima e Nakasaki non 
avessero avuto paura (pur ignorando che 

b l v o a n a . 
Oli oltH^oi 

si trattava di una nuova arma) non sareb
bero certo morti tragicamente a centinaia 
di migliaia. Bastava, inratti, che si sdraias
sero « pancia a terra lungo un muro maestro 
possibilmente sotto un tavolo » e tutto 
sarebbe stato risalto, duel l i colti all 'aperto 
axrebbero dovuto rifugiarsi in una buca 
- evitando di sollevare polvere ». Tutto 
risponde al principio di non alzare polvere. 
«li non farsi notare. «Il passare inosservati. 
I.a bomba atomica è un no' come i leoni 
o i cobra: se non la stuzzichi non ti fa nulla 

poltsfico straniero e di una 
borgliesia cosmopolita usso-
lutamcnte estranea alla co
munità nazionale. L'Egitto 
non ha mai avuto né una 
vita parlamentare, ne dei 
partili politici di tipo euro
peo. In queste condizioni, il 
movimento nazionale Ita 
uvuto — e non poteva non 
avere — una linea di svi
luppo particolare e origi
nale. Senza dubbio, l'im
pronta die caratterizza l'at
tuale regime egiziano e una 
impronta militare. L'eserci
to e l'organizzazione del po
tere. A/a questo condurreb
be ad apprezzamenti assolu
tamente errati, se non .si 
tenesse conto del fatto clic 
non e stato l'esercito a so
vrapporsi a un determinato 
corso autonomo del processo 
di formazione della nazione 
egiziana, ma è stato micce 
il vicolo cieco in cui era 
giunto il processo nazionale 
a rendere inevitabile l'in
tervento dell'esercito, come 
unica forza organizzata del-
la società egiziana, capace 
di gestire t' potere m modo 
autonomo. Oli lia conosciu
to l'Egitto tra il W45 e il 
l'JHl — quando ormai era 
manifesto il fallimento del 
ruolo-guida del movimento 
nazionale assunto dalla clas
se dei grandi proprietari 
fondiari con la rivoluzione 
del 191'J — sa che ci si tro
vava di fronte non a una 
nazione, a uno stato nazio
nale, ma a un ' immensa di-
sgregazione socia le. 

Se certi problemi della 
formazione dello S ta to , a 
cominciare dalla proclama
zione della Repubblica, sono 
stati affrontati e risolti da 
un nuovo ceto politico pro
veniente dalle fila dell'Ar
mata, è stato perchè il vec
chio ceto politico si era dimo
strato incapace di affrontarli 
e r isolverli . « Non è sfato lo 
esercito a determinare il pro
prio ruolo negli eventi Più 
ricino alla verità e il contra
rio, vale a dire clic gli even
ti e il loro sviluppo determi
narono il ruolo dell'eserci
to ».* questa frase che si leg
ge sulla ' Filosofia della 
rivoluzione », sembra dare 
una interpretazione giusta 
sulle origini della rivoluzio
ne militare del 1951. Ma 
(piale ruolo? 

« Cerch iamo di raggiun
gere la carovana dell'umani-
tà dalla quale ci siamo stac
ciai 500 anni or sono»: que
ste parole di Nasser espri
mono il punto fondamentale 
di riferimento della politica 
seguita — j)iir tra contrad
dizioni, oscillazioni, battute 
d'arresto, involuzioni e suc
cessive riprese — da quello 
die è. stato seniore il f e r o 
leader della rivoluzione dei 
« liberi ufficiali », trasfor
mare l'Egitto in una nazione 
moderna. 

Poggiandoci su fittali forre 
sociali? Valendovi dell'aiuto 
e della collaborazione di 
quali /o/re nel mondo? Le 
risposte a (ptesti interroga
tivi cominciano a precisarsi 
dietro l'incalzare degli av-
vennnenti. 

PAOLO r i .M 'nr i 
rit.\.vci-..sco I'ISTOI.KSI: 

La situazione polacca 
(Contlntuulooo dalla 1. paf.) 

rato ha approvato una serie 
di risoluzioni concernenti la 
riorganizzazione del lavoro 
e della politica del Governo-
Egli ha sollecitato il Comi
tato Centrale a riconoscere 
al Parlamento < i diritti in
dicati nella costituzione Po
lacca ». A questo riguardo 
ha precisato: « l p iù impor
tanti compiti del P a r l a m e n 
to sono la legislazione e il 
controllo del lavoro del go
verno. Noi dobbiamo ga ran
tire questi diri t t i del Par
lamento ». Gomulka ha ag
giunto che il Parlamento do
rrebbe inoltre avere il di
ritto di < concludere tutti ì 
trattati e di piudicare l'ope
ra del governo ». Egli ha 
chiesto in/ ine il « ripristino 
della Suprema Camera di 
Controllo di Stato, che an
ch'essa dovrebbe sorveglia
re l'amministrazione del go
verno ». Ila chiuso con l'an
nuncio che le prossime ele
zioni generali in Polonia il 
Hi novembre, si svolgeranno 
in base a una nuova legge 
elettorale che sarà approva
ta la settimana prossima. 

Questa sera al Politecni
co di Varsavia si e tenuto 
un imponente comizio, a cui 
partecipa l'ano diverse mi-
o/iaia di oiouaut studenti, 
cittadini e operai. Al comi-

AUDACISSIMA OPERAZIONE A MILANO 

Un bambino è vissuto 
per 15 minuti senza cuore 

MILANO 20 — Il cuoi e di 
un bimbo di se: anni è s tato 
deconnesso ch imi ••icamente 
dalla cu cola/ ione per 15 mi
nuti e operato di una urti
vi' inalcnnlm m.i/;oni>. ment re 
;I Mutabile meccanismo del 
* cuoi e - polmone ai tiliciale » 
ass iemava all 'organismo del 
niccolo paziente la cit colazio
ne del sangue e la vita. TI 
delicatissimo intervento d: 
chi iu iy ia in t raeaidiaca . a vi-
iione di le t ta — os.sia a cuore 
allctto — I I M I possibile da! 
tU'cran'.Miìi) de! -cuoi e ai t i 
'ieiale >. m datazione al nostrf 
ospedale ma"° io i e fi: Ninnar-
ria. fa spijuito ad altri ana
loghi brillanti jntei venti com-
»iìif dal mot Aneelo De fìa 

sneris e dai suoi assistenti-
Il bambino beneficato dall • 

cienz.a è Ghera rdo Boselli. di 
1 >HM'. Hi Sesto S pi fliovann 
n*"*' . dalla n-'-c't i d ì una 

un milione e mezzo 
nel pneumatico di scoria trafugalo 

il 
la 

liidro 
ruota 

ignorava 
di scorici 

i l •ola •IT p«i Nicola re* e oi i N 
i un <• benzinaro 

MILANO. 20. — Una sin?o-
lari* vicenda, occorsa ad un 
* topo d'auto--, è stata Revo
cata in Tribunale 

Il ladro. Antonio Capellini. 
di 23 anni, un giorno dell'auo-
sto scordo rubò l'auto eli un 
commerciante, lanciata incusto
dita in corso Vercelli. Esetjiii-
to il colpo, il Cappellini non si 
disfece subito della macchina. 
ma fece un giretto in provin
cia: finita la benzina, pensò be
ne di offrire a un ben/inaro la 
ruota di scorta 

Fu questa proposta a per
derlo. perchè l'addetto, inso
spettito, a-\-vcr'.i i carabinieri, 
e lo fece arrestare- Ma il tra
gicomico della vicenda il ladro 
doveva apprenderlo più tardi: 
iella ruota di scorta che egli 
cercava di vendere, infatti, il 
proprietario aveva celato ben 
un milione e mezzo in banco
note; dovendo partire, per af
fari. aveva scelto quel nascon
diglio per la cospicua somma 

Catturalo un giovane 
fuggilo dal riformaforio 

BUSTO AFLSIZIO. 20. — Un 
giovane, evaso dal riforma

torio. è stato arrestato dopo 
un tentativo di fuga dall'isti
tuto di rieducazione. Un agen
te. in servizio sul piazzale del 
mercato, aveva notato due 
giovanotti che si attiravano 
tra alcune bancarelle. Messo 
in sospetto, li ha avvicinati 
chiedendo loro di mostrare i 
documenti. 

I due. per tut»a risposta 
hanno tentato di allontanarsi 
di coma. L'agente però è 
riu--x-ito a raggiungerne uno. 
il lfienne Andrea Lanfranchi 
di Milano, fuggito dal carcere 
minorile Beccaria dove stava 
scontando una pena per fur
to. I/altro giovane è stato 
identificato per il Henne Car
lo Melani. anche egli già ospi
te al Beccaria per furto. 

Un bambino annega • 
in un canale d'irrigazione 
BHESCLV 20. — Il piccolo 

Luigi Martinell i di fine anni . 
(la Chiari è annegato in un 
canale di irriga/ioni* 

'•onr.'" • ' ' i n o anoimale fra 
i due atri del cuore che aveva 
detei minato un progressivo 
aumento dell 'organo, il difetto 
situato nel setto interatr iale 
del cuore, de te rminava un 
ecces.io di lavoro del lato de
stro e un difetto generale di 
cu colazione sanguigna. 

Il 2H se t tembre il piccolo 
• - ' l - , , , • < DV - • i t . . ' ( ) -i 

Maggioie sotto la diretta os
servazione 'Ini mof. De Ga-
snei is che dopo esami e cure 
ha deciso di operaie: l'inter 
vento si è avuto il ti e ottobre 
scordo. Mentre il cuore è ri
masto aperto per un quarto 
d'oia e staccato dalla circola
zione la vita del piccolo è 
stata assicurata dal « cuore-
polmone artificiale » che, ap
plicato alle arterie e alle ve
ne. ha mantenuto il normale 
flusso e riflusso sanguigno. 

In questi quìndici minuti. 
:1 chirurgo ha potuto aprire 
l'organo vitale e operare a 
visione diretta. « riparando > 
la bi cecia che figurava nei 
setto interatriale. Ricucita la 
parete del cuore e conclusa 
l'operazione, la macchina è 
stata fermata e il cuore di 
f-ìhciardo ha ripreso a pul
sate liberato dalla affezione 
che progressivamente avrebbe 
causato la morte del bambino. 
L'intervento aveva termine 
con la chiusura del torace e 
il risveglio del bambino. 

Il decorso post-operatorio 
conferma un nuo/o e positivo 
risultato dell'operazione. Ghe
rardo ha ripreso a mangiare 
con appetito; i suoi occhi 
finalmente ridono. Martedì 
prossimo potrà lasciare lo 
ospedale, tornare con gli altri 
bambini, andare a scuola. 

Orribile morte 
di una bimba di tre anni 
FOLIGNO, 20 — Una bimba 

i tre anni, Rosalba Pergolcsi 
stava giocando nei pressi della 
propria abitazione, in prossi
mità di una fos-;a dove normal
mente vengono raccolti dei ri
fiuti. Ad un tratto qualcuno ha 
«lato fuoco ai rifiuti. La piccola 
Rosalba si è avvicinata impul
sivamente alle fiamme e que
ste le hanno attaccato le vesti 
t ni sformandola in breve in una 
torcia ardente. Trasportata al
l'ospedale di Foligno con gra
vissime ustioni, la bimba è de
ceduta dopo alcune ore. 

Un attacco della "Pravda,, ad alcuni giornali polacchi 
(Continua/ione dalla 1. plein»» 

si è svolto rincontro; amici
zia e franchezza, una fran
chezza — si aggiunge — « da 
partito ». come si usa cioè fra 
compagni che si battono per 
la stessa causa. 

L'incontro ha avuto luogo 
mentre, com'è noto, è in cor 
^o a Varsavia una sessione 
plenaria del C.C.: si ritiene 
che i compagni polacchi po
tranno venire a Mo<ca solo 
dopo che questa si sarà con 
elusa. Non è la prima volta. 
in questi mesi, che delega 
zioni ufficiali dei comunisti 
sovietici si impegnano in col
loqui politici con gli espo
nenti dei partiti stranieri: 
dopo il XX Congresso e l'ine
vitabile dibattito che esso ha 
aperto nel movimento ope
raio internazionale, tali in
contri sono diventati, come 
si sa. particolarmente neces 
sari e frequenti. 

Certi atteggiamenti delia 
stampa polacca negli ultim: 
tempi avevano incontrato a 
Mosca un'accoglienza piena 
di riserbo. Mentre si era vi
sto con simpatia il fermento 
critico e lo sforzo di appro
fondimento democratico, che-
si era impegnato in Polonia 
dopo il XX Congres-o, erano 
stati giudicati invece con se
verità i tentativi operati in 
questo o quel settore por 
aprire, dietro lo schermo di 
quella azione rinnovatricc. 

una campagna di denigrazio
ne elei regime popolare e di 
vecchia propaganda antiso-
ciali.-ta. S< ricorderà proba
bilmente che Questo fenome
no era stato rilevato non solo 
dai dirigenti del Partito pò 
lacco alla .-CS.MOTH* di luglio 
del C. C. ma anche — .• sia 
pure col tatto ncce.-o.ino -
dallo Messo Bu'ganin ne! di
scorso che egli pronunciò a 
Varsavia durante le celebra 
zioni della festa nazionale. 
nello stesso mese di luglio. Pei 
la pr.ma volta qiu -la matti
na la Pravda ritorna sul tema 
con una cornsponden/a da 
Varsavia, che attacca e cri
tica aspramente la stampa 
polacca. Occorre analizzare 
e citare largamente questo 
importante articolo, il cui 
contenuto non è certo estra
neo ai colloqui impegnati fra 
i dirigenti dei due partiti. 

« Negli ultimi gtortv. — 
esordisce il quotidiano — 
sulle pagine della stamna 
polacca appaiono «empie p:ù 
spesso scritti nei quali risuo
na la propaganda a favore 
dell'abbandono della via so
cialista.. Può sembrare stra
no. ma è cosi: una stampa 
destinata a servire da arma 
tagliente ed efficace nella 
lotta per il rafforzamento del 
regime della democrazia po
polare. da giorni e giorni 
pubblica articoli che intacca
no le basi stesse di questo 
regime, seminano sfiducia 

nell'edificazione di una vita 
nuova ed avvelenano l'animo 
dei lettori col tossico impor
tato da un'ideologia estranea 
ai lavoratori ». 

Dopo aver rilevato che sino 
i poco tempo fa gli autori di 
questi attacchi pretendevano 
«ii battersi contro il • culto 
della personalità • e per le 
norme leniniste all'interno 
nel partito, la Pravda osser
va: « Oggi sono state trala
sciate anche queste frasi, che 
per la verità suonano sacri
leghe sulla bocca di calun
niatori che hanno avuto la 
possibilità di utilizzare le pa
gine della stampa polacca ai 
danni del Partito operaio uni-
ùcato e dello Stato popolare. 
Costoro ormai si staccano 
apertamente dalla strada di 
Marx e di Lenin ». 

Come primo esempio la 
Pravda porta quello di un 
.'erto Klorciak che. sull'orga
no degii scrittori polacchi 
(Cultura nuova) dichiara, "in 
un articolo, dal titolo • Con
versazione con l'Occidente »: 
« Bisogna farla finita con gli 
sl.icjmis " proletari di tutto li 
mondo, unitevi.'". "Reazione. 
costruzione del socialismo" 
oerchè sono siogans di batta
glia. sloaans del periodo ar
mato della rivoluzione. Oggi 
io >doQan."> " Proletari di tut
to il mondo, unitevi! " può 
non significare più nulla ». 

« Cosi — risponde indigna
ta la Pravda — con un cini

smo che oltrepassa ogni li-fsia e non se ne spaventa: ma 
mite, questo sfrenato giova-lchc una campagna calunnio-
notto- che si dice letterato, sa sia adesso condotta sulla 
propone di seppellire una!stampa di un paese di demo-
parola d'ordine sacra per cra,ì;ì popolare. legata al-
ogni proletario, nel cui nome JURSS da un trattato di 
hanno vissuto, hanno lottato. aneanz.-: ed amicizia certa-
sono morti i figli migliori mcMe a r m r c c „ i a ,, p o p o ! o 
della classe operaia mondia- , 0 V l c l u . 0 Preoccupa però sc
ic. conquistando vittoriosa- t t ; m ,. f a t t o c h ( . , a 
m e n t e ed oggi cos t ruendo v a m x a „ n ! i m t . 0 a ì c o m c n v c l a . 
una società nuova ». n o c h s C _ l t t l a D P i , r „ , n q i i c . 

Di circostanze anaiogne a u „ E , o r n j sulla stamna polac-
quella già riportata, ve nejea. sia diretta essenzialmente 
sono molte altre nell'articolo 
del polacco, che praticamente 
si spinge sino ad un appello 
alla restaurazione del capita
lismo. con la scusa che « en
trambi i sistemi vanno oggi 
verso Io stesso fine e cioè 
verso la saldatura in un solo 
organismo mondiale ». 

Il peggio, s e c o n d o la 
Pravda. è che un articolo si 
mile non resta affatto isola
to: negli ultimi giorni « scrit
ti di questo genere appaiono 
sempre più spesso su\\c pagi
ne di alcuni giornali di Var
savia e — lo vogliano o no 
i dirigenti del fronte ideolo
gico in Polonia — rappresen 
tano una larga campagna che 
insidia le basi stesse del 
regime di democrazia popo
lare. Non parliamo del fatto 
che. in questo rauco coro di 

contro il socialismo nciia 
stessa Polonia » 

Un secondo esempio tratto. 
come il primo, dai giornali di 
ieri, è quello di un articolo 
del quotidiano Vita rf- Var
savia. dove si attacca « il si
stema economico sinora ob
bligatorio da noi *. cioè il 
sistema socialista. Con argo
menti che la Pravda giudica 
presi a prestito dalla • Voce 
di Londra ». l'autore di que 
sto scritto, un certo Putra 
mont. dichiara che ouel si 
stema « è irrimediabilmente 
fallito ». perche • poteva agi
re solo in condizioni di soffo
camento della critica o di 
terrore poliziesco ». Quindi 
si esige la fine della « ditta
tura degli organi di pianifica
zione. la pubblicità della vita 
statale, il decentramento, la 

calunniatori, risuonano an- democratizzazione, la sovra-
che attacchi antisovietici. La nità >. « E quello per cui il 
nostra gente, in 39 anni, si è popolo polacco si è battuto e 
abituata ad ascoltare calun- ri batte con tanta dedizione 
me del campo della borghe- e tanto successo? E il socia

lismo? » — si chiede allora 
la Prardo. » Questa parola è 
rimasta nella gola dell'auto
re. che non l'ha pronunciata. 
Perciò tutto ti s uo scritto 
rappresenta in sostanza un 
tentativo di giustificare in 
qualche modo il rifiuto al 
socialismo ». 

Conclude il quotidiano sa 
vietico: « Tale campagna an-
tisociaiista. svolta da certi 
giornali polacchi è un palese 
civettare con elementi bor
ghesi. che provoca il ìegitti 
mo malcontento e l'indigna
zione nei patrioti onesti e 
nelle larghe masse lavoratri
ci della Repubblica popolare-
polacca. Questi esigono che 
si metta un freno allo scate
narsi dei revisionisti e dei 
capitolardi. che utilizzano la 
stampa polacca per : loro 
fini poco puliti ». 

Martedì a Napoli la riunione 
del Gomitalo di Rinascila 
Come già annunciato, avrà 

luogo a Napoli, martedì 23 
ottobre l'assemblea generale 
del Comitato nazionale per 
la Rinascita del Mezzogior
no. allo scopo di discutere 
della struttura, dei compiti 
attuali e delle prossime ini
ziative del movimento, in re
lazione alla situazione econo
mica e sociale del Mezzogior
no e all'3Zione del governo. 

zio presenziavano delega
zioni di tutte le fabbriche 
della capitale e di varie al
tre cit tà della Polonia. E ra 
no pure presenti membri 
del Comitato Centrale del 
POUP, tra i quali Albrecht, 
•Straszeu-ski e Jowarska, i 
quali hanno riferito sulle 
decisioni dei lavori del P le 
num. / membr i del Comita
to Centrale hanno portato 
ai convenuti il saluto di Go
mulka e del partecipanti al 
Plenum, e hanno letto bra
ni del discorso fatto da Go
mulka stamane. 

Gli operai del « Conibt-
nato Lenin » di Nowa tinta 
e gli studenti di Kracovia — 
partecipanti alla assemblea 
— si sono ritmiti per discu
tere i problemi 7)oIiM'ct". Nel
la risolurioiie approvata — 
e riportata dai giornali — e 
chiesto c'ie si continui lo 
si ' iluppo della democratiz
zazione, si appoggi l'auto
gestione operaia e si chieda 
che l 'amiciria con i paesi 
del campo socialista si basi 
sul principio della recipro
cità. >• Siamo per il sociali
smo — si dice urlili riso
luzione — e sono per noi 
estranee le tendenze di co
loro che si oppongono a tut
to ciò che c'è di buono e dì 
nuovo nel Paese ». 

• Rispondendo alla risolu
zione c/ie i f/iore.ni aueua-
>io inriafo al Comitato 
Centrale, hanno riferito le 
parole di Gomiillca; a questo 
proposito, egli aveva dichia
rato che il Plenum realiz
zerà co)iscfiiteii(ei)icnte la 
ulteriore democratizzazione 
della vita polacca, aggiun
gendo che gli errori del 
passato non si ripeteranno 
più poiché la garanzia che 
questi non si ripeteranno è 
la attiva posizione politica 
di ta t t i gli strati popolari 
polacchi. 

Gli oratori hanno annun
ciato che tutti i material i 
del Plenum saranno pub
blicati e una pr ima parte 
verrà pubblicata domani . 
Tra scroscianti applausi è 
stata letta una risoluzione 
delle officine Kasprzak, nel
la quale si ribadisce l'ami
cizia con l'Unione Sovietica, 
e oli altri paesi, e si affer
ma che essa deve basarsi 
sull'eguaglianza e la com
pleta sovranità di noni 
Paese-

Ieri .si era diffusa nella 
capitale la roce clic intorno 
alla città vi era un notevo
le movimento di truppe, che 
veniva interpretato come 
•un tentativo di influire sul
lo sviluppo della situazione. 
A questo proposito, una 
delegazione di r/iotiani, re
catasi nel pomeriggio al 
Comitato Centrale per chie
dere spiegazioni a per ave
re un colloquio con Gomul
ka ed altri dirigenti del 
Partito, ha avuto questa ri
sposta da Gomulka : u n a 
domanda in merito è stata 
rivolta al Maresciallo Ra-
kossoioski, il quale ha ri
sposto che intorno a Varsa
via erano in corso manovre 
mili tar i , ma che è stato im
partito l'ordine di porvi fine. 

Questa mattina, la stani 
pa dedica ampio spazio ai 
problemi in discussione al 
Comitato Centrale, e alla 
situazione del Paese. 

Zicie Warzsawy scrive: 
« Tutto il Paese, unito co
me non mai, aspetta dal 
Comitato Centrale ulteriori 
decisioni in favore della 
democratizzazione della vi
ta della Polonia popolare, 
in difesa dei diritti sovra
ni del Paese. La popola-io-
uc di Varsavia e di tutto 
il Paese appoggia calorosa-
menfc e decisamente il Co
mitato Centrale nella sua 
lotta per il progresso, per 
la cosfifurionr di una ve
ra democrazia, socialista. 

•i Con profonda soddisfa
zione. si è appreso nella 
capitale e nell'intero Paese. 
l'ingresso nel Comitato 
Centrale di Gomulka. 
Kliszko, Spichalski e Loga-
Sovinski. uomini persegui
tati durante il periodo dei-
Io stalinismo. L'ingresso di 
questi uomini lascia sup
porre che l'ulteriore co
struzione della nostro de
mocrazia popolare prenderà 
un ritmo più relccc . 

" Il nostro Paese è per
vaso dal pensiero di raf
forzare i rapporti amiche
voli con i paesi del campo 
socialista, rapporti basati 
su un rispetto veramente 
democratico ti eli a sovra
nità delle tradizioni nazio
nali e dei princ/pii lenini
sti di convivenza e colla
borazione fra i parfifi co
munist i ed operai Iti pari 
tempo, in comizi e .riunio
ni. le maestranze operaie e 
la giorcnii i studentesca e 
gii intellettuali, adottano 
risolmioni che esprimono 
tutte appoggio alle idee 
progre.ssire e democi-anchc 
del nostro partito, in tutta 
la nostra vita politica ed 
economica ». 

•• Gli atteggiamenti degli 
operai di Zcrau. Vrsus. 
della gioreniu studentesca 
del Politecnico r della 
Unii-crsità. dei delegati di 
Nova liuto e di Kracovia 
remiti a Varsaria — pro
segue il giornale — nio-
stmno chiaramente la fer
ma rolontà di opporsi ni 
ogni intervento inconsulto 
che potrebbe atovarc ai ne
mici della democrazia. 

- Le notizie che giunaono 
da tutto il paese — conti
ni/a il giornale — dimostra
no come comir» e risolnrio-
nt in tal senso vengono pre
se da molte organizzazioni 
di partito nel'.e maggiori of
ficine. Il partito — scr i re il 
giornale — è a capo di one
sto movimento rinnovatore 
attorno al quale si raggrup
pano ruffe le forze progrcs 
sivr e democratiche ». 

La stampa polacca rifrri-
.,rr che le prime informa
zioni stdi 'offaro P lenum so

no state v ivamente discus
se dai »niuafo»i nella minie
ra Sicrsza, dove i n,:natnri 
si sono dichiara'i ì>odìisfai-
ti per il ritorno nl'a vira po
litica di Gomulka f (leali 
altri tre cotnpigni cooptati 
nel Comitato Centrale. ! mi
natori hanno espresso la 
convinzione clip saranno 
eliminati i punti dolorosi, 
e che la vita politica ed eco
nomica del Paese riprende
rà il suo giusto corso. 

Secondo altre l iof i le a n 
che alle officine Pafawag di 
Wroclaie si è discusso, in 
ima r iunione, sui problemi 
della democrut'zzazion*' del 
Paese e sul ruolo che il 
Partito Operaio Unificato ha 
in questo processo. .4' ter
mine della riunione è stata 
Votata una risoluzione, che 
i giornali riportavo, nel
la (piale si afferma che lo 
sviluppo della democratiz
zazione in Polonia è con
forme alle direttive del 
Partito e che questo p rò -
cesso dece essere portato 
avanti. 

Altre notizie di stampa, 
provenienti dalle campagne, 
recano clic le popolazioni 
agricole seguono con inte
resse i larari del Comitato 
Centra'e. Nella regione di 
Lublino SÌ sono avute nu
merose riunioni di partito 
tra i cord ad ini, eh e hanno 
espresso la loro fiducia per 
'e discussioni in corso nel 
Plenum 

Le maestrair.e della fab
brica di motociclette di Var
savia hanno approvato dal 
canto loro una risoluzione 
— riportata dalla stampa — 
da inviare al Plenum Nel 
documento si afferma che 
vi è lo neccssifit rii e labora
re un concreto piano per i 
prossimi due anni per i 
cambiament i da effettuare. 
nella economia. / la rorafo-
ri chiedono anche informa
zioni sulla situazione eco
nomica del Paese. Il docu
mento esprime poi soddi
sfazione per il ritorno di 
Gomulka al Comitato Cen
trale. 

Anche gli studenti del po
litecnico di Varsnt'in hanno 
inviato una lettera all'otta
vo Plenum. Essi affermano 
di appoggiare caldamente le 
ini ria fi l'è delle niassr ope
raie elle ricercano nuove 
forme di amministrazione 
della economia .socialr.«:fa 

" C/iiedinnif) -— dire 'a 
lettera — elle l'alleanza con 
l'Unione Sovietica, la Cum 
e gli altri Paesi a dewoera-
: : a popolare vada conside
rata a base della nostra po
litica estera ed economica. 
Tale alleanza non deve pe
ro impedire che renna con
servata la sovranità dei 
Paesi alleati e la loro indi
pendenza nello scegliere le 
vie al Socialismo ». 

Viene diffusa dalla sfniu-
pa- infine, la lettera che f 
dirigenti della Direzione 
centrale dell'Unione della 
Gioventù hanno inviato al
l'ottavo Plenum del Par'ito 
Operaio Unificato. In essa 
.si legge tra l'altro: -• Quan
to al ristabilimento dei rap
porti leninisti tra < partiti 
nel movimento operaio hi-
ternazionalc. va ribad'to che 
se sui reciproci rapporu tra 
il nostro Partito ed il Par
tito Comunista della Unione 
Sovietica cade un'o'nhr>i di 
disuguaglianza nelle nostre 
condizioni, ciò può giocare 
al crearsi di una a tmosfera 
antisovietica. Quals>ns di
mostrazione di nazioiìtil -"o 
da parte dei compagni so
vietici provoca una r e f luen
te reazione nazionalìsfca r 
sciovinistica tra la nostra 
giotvi i tù, e porfn un de t r i 
mento irreparabile alla cau
sa della ideologia socialista 
nel movimento operaio po
lacco e della causa de'l'ami-
cizia potacco-sovietiea e 
renda assai più difficile 'a 
nostra attività propagandi
stica a favore della supre
mazia dei rapporti nel no
stro campo, che devono es
sere basati sulla alleanza 
non solo statale, ma bensì 
ideologica e di classe ... 

Il comitato d i re t t ivo del 
Partito contadino unificato 
polacco, riunitosi ieri, ha 
approvato una risola:-e-ne 
la quale pone tra l'altro in 
risalto che questo partito e 
« favorevole al prosegui
mento della democratizza
zione ed al rafforzamento 
della sovranità del Paese ». 

•' Il comitato direttivo del 
partito contadino unificalo 
— prosegue la risolti r ione 
— dà il .sno appoggio n]',a 
politica del Comitato Cen
trale del Partito Operaio 
Polacco, liei suo d*--- derio 
di far progredir^ >/ /« mn-
cra r i : : a : ione . la ed t.i azione 
del .sncal'.si"0. •; nidi.rzn-
ii'cnto di'I'a a ' \ e»--a *ra i 
ìarora tor i f,J .! con.snh'da-
piciifo dell'amicizia tra la 
Polonia e l'URSS » 

Questa risoluzione e x'a-
• ta comunicata stamani dai 
vice presidenti del parti
rò comodino a Gonnilka. 
Ochab e Chrankicicicz. 

Sì apprende infine che 
Tribuna Ludu, organo del 
PÓUP. pubblicherà vela 
sua edizione di domani una 
risposta all'articolo apparso 
oggi sulla P-.iv.i.i. 

Parlo trigemino 
di una mucca a Piana 

LUCCA. 20 — A Graffnsn*. 
ne', comune di Piazza al Ser-
i h:o. una mucca de', colono 
Giovanni Accorimi, ha dato 
a'ìa luce tre vitelli, due fem
mine e un maschio, del peso 
complessivo di 75 kc. 

1 ire vitelli, anatomicamen
te completi, vivono. La mucca 
e di pura razza garfagnina. 
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