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SOLDATI E PARTIGIANI COMBATTONO PER LIBERARE L'« ENCLAVE J 

portoghesi si ritirano 
lasciando a Goa 
terra bruciata 

Liberate Daman e Diu - Una fregata por-
toghese affondata - Le truppe indiane sono 
giunte a l le p o r t e de l la cap i t a t e Panjim 

Riunito 
il Consiglio 
di Sicurezza 

NUOVA DELHI, 18 
Dopo 457 anni di domina-
zione coloniale, la bandicra 
portoghese e stata ammai-
nata dagli edifici pubblici di 
Daman e di Diu i due pos -
sedinienti portoghesi mino -
ri, distanti alcune decine di 
chilometri da Goa, liberati 
dopo poche ore di combatti-
mento dalle truppe india
ne. Bandiere indiane syen-
tolano dappertutto, la g e n -
te e in festa per le strade 
ed ascolta con grandi ina-
uifestazioni di entusiasmo 
le trasmissioni dei bol lett i -
ni dell'avanzata dei soldati 
indiani nel territorio di 
Goa. 

Le truppe indiane della 
17. divis ione di fanteria, ap-
poggiate da forti unita di 
artiglieria e di reparti d'as-
salto, stanno dilagando a l -
l'interno dell 'ex possedimen-
to portoghese. Formazioni 
armate partigiane appog-
giano l'avanzata d e 11 e 
truppe che in serata sono 
giunte alle porte del la capi-
tale di Goa, Panfin. Esse 
avrebbero ricevuto l'ordine 
di consolidare la loro avan-
zata, in attesa di passare 
domani mattina alPoccupa-
zione finale del territorio. 
Altri centrj occupati sono 
Sanklim. Bicholin, Assono-
ra. Mollim. Collem. Mapu-
ca. Ponda e Banasteim. 

Violenti scontri si sono 
registrati a Bicholim e a 
Sarvola, due localita che i 
portoghesi hanno difeso con 
un violentissimo fuoco di ar
tiglieria e di mortai. Lc 
truppe della 17. divis ione in-
diana hanno tuttavia co -
stretto i portoghesi a s log-
giare dopo tre fuoriosi at -
tacchi. I battaglioni colonia
list! si sono ritirati su San
klim e Assonora ma anche 
qui sono stati poco dopo 
energicamente attaccati dai 
< commandos > della fante
ria indiana e costretti a ri-
picgare. 

Ovunque, prima di ntirar-
si, i portoghesi hanno di-
strutto. facendoli saltare con 
l'esplosivo, i ponti. gli ac-
quedotti . le apparecchiature 
elettriche. Anche le costru-
zioni pubbliche di piccola 
mole — passerelle. si los. 
centri di eomunicazione — 
vengono sistcrr.aticame n t e 
distrutte dai portoghesi i 
quali applicano con ferocia 
la tattica di lasciare « terra 
bruciata » dietro le proprie 
truppe in ritirata. 

Ma i soldati indiani con-
tinuano la loro avanzata, 
appoggiati dai partigiani che 
combattono alle spal le dei 
portoghesi e che si sforza-
no di impedire ai coloniali
st! di distruggere le attrez-
zature della regione. 

Xe! pomeriggio di oggi due 
cittadinc cl e 1 1 ' « enclave >. 
Mellem e Sanquervi lam. so 
no state liberate da un'azio-
ne congiunta della fanteria 
indiana e dei partigiani che 
combattevano a l l ' interno 
delle citta. 

Ovunque le truppe ven
gono accoltc da grandi ma-
nifestazioni di gioia della 
popojaxione. Appena rul t imo 
soldato portoghese ha mes-
so piede fuori dei centri abi-
tati. dalle finestrc fii>n«co-
no decine e decine di ban
diere indiane. 

L'aviazione Indiana ha 
compiuto oggi una fulminea 
arlone di bombardamento 

dell'aeroporto della capita-
le e delle installazioni mili-
tari portoghesi poste intor-
no a Panjim. Una fonte uf-
ficiale indiana ha affermato 
che l'aviazione ha dovuto ef-
fettuare questa azione per 
prevenire un attacco di rap-
presaglia deU'aviazione por
toghese contro citta indiane. 

Tutte le piste e la torre 
di controllo dell'aeroporto 
sono state messe fuori uso. 
Anche la stazione radio de l 
l'aeroporto e quella centra-
le di Goa sono state distrut
te da un attacco di avioget-
ti indiani. 

Una piccola squadra na-
vale indiana ha compiuto 
nella mattinata di oggi una 
azione contro l'isola di Anja -
dev. Le unita indiane han
no bombardato a lungo le 
installazioni militari del-
l'isola, appoggiate da aerei 
caccia-bombardieri. Nel cor-
so dell'azione navale un cac-
ciatorpediniere indiano ha 
attaccato la fregata porto
ghese Albuquerque e 1'ha af
fondata a caunonate dopo 
un brevissimo duello. La 
stessa isola e stata successi-
vamente occupata dalla fan
teria di marina indiana. 

II ministro della Difesa 
indiano, Krisna Mcnon, ha 
dichiarato oggi ai giornali-
sti che le truppe indiane 
continuano ad avanzare e 

(rnnlinua In 10. pa*. 6. col.) 

NKW VOKK. 1H. — Svdu-
ta drammatica al Consiglio 
di Sicurezza dcll'ONU che si 
e riunito stasera alle 21 (ora 
italiana) su riclliesta del de-
h'gato portoghese che ha ae-
cusato I'India di < aggressio-
ne premeditata contro il Por-
togallo > rfircrftvido c Cimme-
diata cessazione del fuoco * 
e f il ritiro delle truppe in
diane da Goa. Daman e Diu». 

La battaglia e cominciata 
fin dalle prime battute con 
r i n t e r r e n t o del delegato V.o-
rin il quale si e opposto alia 
discussionc del ricorso jKtrto-
ghese. Coa — ha detto Zorin 
—- « e sempre stata temjMra-
neamenle sotto la ammini-
strazione portoghese, ma, in 
definitiva. fa parte dell'In
dia. I territori controltatt dai 
Portogallo in India furono 
strappali alio Stato indiano 
al tempo della formazione 
dei primi imperi coloniali c 
I'unica cosa che pud sorpren-
dere e che la pazienza della 
India sia durata tanto •». 

Di conscguenza — ha p r o -
seguito il rappresentante so-
ti'tetico la qucstione, cost a>-
me e esposta nel ricorso del 
Portogallo e inammissibile. 
La descrizionc che il govcr-
no portogliesc fa. nel sua ri
corso, del territorio di Goa 
qualificandolo « lwirfc dcl lo 
Stato sovrano del Portogal
lo > impedisce al Consiglio di 
sicurezza, come a qualsiasi 
altro organo delle Naziont 
Unite, di occuparsi del recla-
mo di Lisbona. 

La posizione sovietica ve-
niva appoggiala dai delegato 
della RAU, ma era bocciata 
con 7 voti contro 2 fnrore-
voli e due astensioni. 

Prendera (piindi la parola 
il delegato portoghese il 
quale ripeteva pin o meno 
gli argomenti sollcvati nel 

(Cnntinua In 10. pag. 6. rnl.) 

Dichiarazioni al ritorno a Roma 

Novella e Santi 
sul Congresso della FSM 

BOMBAY — I'M pruppo ill glovunl Indian I del nortHo del Congresso \a/ioii:ili> niunlfcstn prr Ii* vl«> ill Boitihnv In uppitRslo 
a|l;i jiElniu' mllitare Intraprrsu daU'fserclto Indiano pi-r la UI»crazloin> di Oiw. I Kinvnnl In prlnm fila tciiRono iilto un crosso 
strisciiino sul quale c srrltto « CmiRrcsso Narlimale (Cioa) » (Telofoto) 

Tregua 
nel Katanga 

per l'incontro 
Adula-Ciombe 

Li:OPOLDVILLK. 18. — 
Nel Katanga i stato raggiun-
to un accordo per una - tre
gua temporanea • che do-
vrebbe durare. per tutto H 
periodo dei colloqui che si 
aprono domani a Kitona sul. 
la costa atlantica tra Ciom-
be e Adula, sotto gli auspi-
cj dell'ambasciatore degli 
Stati Unit] e dei consoli di 
Francia, Belgio e Gran Bre-
tagna. La notizia e stata data 
da fonte katanghese ma non 
e stata confermata dall'ONU. 
Cionibe, a sua volta, ha la-
sciato Elisnbcthville raggiun-
gendo la Rhodesia del nord 
per mcontrarsi con I'aniba-
sciator» americano il quale 
lo accompagncra a Kitona. 
Al sua arrivo, Cionibe ha di
chiarato di non essere an-
cora certo di recarsi ad in-
contrare Adula e che prima 
vuole conoscere le condizio-
ni. A Londra ci si rallegra 
del prinio successo consegui-
to dalle pressionj esercitate 
nei giorni scorsi per salvare 
Cionibe e I'impalcatura neo-
colonialista esistente nel Ka
tanga. A Leopoldville. Adula 
ha cercato di tranquillizzare 
gli ambienti democratici, af-
ferniando che Ciombe non 
potr.i presentarsi come ore-
sidente katanghese, ma sol* 
tanto come • capo di una 
provincia Congolese ». 

(In X pjgina fjli altii pai-
ticolau suIla giornnta nel 
KataiiKa>. 

Le condizioni per una reale svolta democratica 

Dibattiti e polemiche sul PCI 
e sulla uni ta delle sinistre 

Echi al recente articolo di Amendola e al discorso pronunciato da Togliatti domenica 
a Pesaro - Polemica di Saragat sulla prospettiva di un partito unico della sinistra in Italia 

La settimana natalizia si 
apre sotto il segno di un inte-
ressante sviluppo del dibat-
tilo politico sulla situazione 
interna italiana: i temi reali 
di una politico di sviluppo dc-
mocratico della societa e la 
ricerca delle forze e tlegli 
schieramenti interessati a un 
talc sviluppo sembrano awiati 
a prcvalere sui discorsi e le 
formulazioni astrattc. Qucsti 
temi, che solo di sfuggita e 
genericamente trovano posto 
nei discorsi dei principal! espo-
nenti della maggioranza dc — 
a giudicarc almeno dall'anda-
mento della discussione nei 
primi congrcssi provincial! 
della DC — formano invece 
oggctto di dihattito tra i diri 
genti dei partiti di sinistra e 
di larghi comment! sulla gran-
de stampa nazionale. 

Punto di partenza dj qucsto 
interessante sviluppo l'articolo 
puhblicato domenica dai no-
stro giornale. a firm a del com-
pagno diorgio Amendola c il 
discorso pronunciato a Pesaro, 
nella stessa giornata, dai com. 
pagno Togliatti. Queste prese 
di posizione dei comunisli. 
sulle question! attuali c sulle 
prospettive di sviluppo della 
.situazione politico italiana, 
vengono rcgistrate con rilievo 

[da Stampa Sera di Torino, dai 
Mcssaggcro con una certa cau-
tela. dai Reslo del Carlino di 
Bologna, dalla Nazionc di Fi-
renze, sino al Tempo ed altri 
fogh dichiaratamente di dc-
stra. Not a comtine a tutti i 
comment! una prima valuta-
zione che tende a qualificare 
in termini di « manovra > Tm-
ter\ento dei comunisli nel di-
battito. Sgombrato tuttavia il 
campo dalle po>iztoni pura-
mente negative dei fogli di di-
retta ispirazione padronale. 
(che non ricscono tuttavia a 
eel arc un senso di viva prcoc 
cupazione) il discorso resta 
apcrto nell'area di « centrasi-
nistra • se pure in modo tor-
tuoso e contraddittorio. Cer-
chiamo di riepilogare queste 
prime fasi dell'interessante po
lemica. 

Gli oricnlamenti program
matic! fissati dalla commissio-j 
ne economica del PSI — no-
tava tra 1'altro nel suo arti-l 
colo il compagno Amendola! 
— «cnstituiscono una larga | 
base comunc di di>cussione 
che puo permettere un utile 

approfondimento per superare 
incertezze e contraddizioni e 
giungere a concordanti con-
chtsioni ». 

L'articolo passava poi a in-
dicare le condizioni per la rea-
lizzazione di un programma 
cconomico di ?viluppo demo-
cratico corrispondente alle esi-
genze di progresso della na-
zione. « Occorre che dietro ai 
progratnmi — concludeva 
Amendola — ci sia non il vuo-
to. ma lc forze attive delle 
masse lavoratrici unile ed in 
lotta ». 

A sua volta. nel suo discorso 
di domenica a Pesaro. il com
pagno Togliatti precisava le 

condizioni che possono garan-
tire la svolta' a sinistra nel 
nostro paese, soirerinandosi — 
Ira 1'altro — sulla qucstione 
della prospettiva da taluni 
avanzata < di un solo partito 
della classe operaia e delle 
masse lavoratrici in cui con-
fluiscano diverse correnti e che 
rapprcsenti un grande passu 
in avanti sulla via dell'tinitft 
democratica del movimento 

Tultl I drpulatl lomiuilsll 
SKNZA KCCK/.IONK Al.-
Cl'NA sono tpnutl ad c*srro 
prcsrnti nlla srilutu odicrna. 
ullr ore 10.30. 

operaio e dei lavoratori ita-
liani >. 

N'aturalim'iite quest'ultimo 
accemio veniva collocato nel 
contesto di una determinata 
prospettiva di sviluppo in 
senso democratico c socialista 
della societa italiana: un di
scorso aperto, anche sc, logi-
camenle, eon prospettive lon-
tane. 

L'on. Saragat si e alTreltato 
a polemizzare con il compa
gno Amendola, parlando « di 
tin teutativo dei comunisli di 
inserirsi nella politica di cen-
tro-sinistra ». Kgli ha voluto 
precisare che « la politica di 
centro sinistra non 6 soltanto 

un fatto economico e sociale, 
ma anche un fatto politico e 
democratico ». L'alTermazione 
gli serve, come e evidente, 
per passare suhito sul terreno 
della propaganda piu stantia 
contro i comunisti « totali-
lari ». 

II centro-sinistra, dice in so-
stati7a Saragat, non deve solo 
• liquidare 1' egemonia dei 
gruppi capitalistic » ma an
che impedire I'egemonia di 
• gruppi di potere politic! » 
che egli individtia nei fascisti 
per epiel che riguarda il pas-

V l r p 

I ('iintimi.i In 10. p.it;. 7. m l . ) 

Disincagliata la motonave Olbia » 

Argomenti 

Uno strano 
articolo 

SASSARI — I.a m«loiMvr • Olbia •. •rrrmla^l nellc arqne di Pnrlo Torrr*. r «lala dUinragliata Irri pnmrrixicio. Snllo 
«fondo a dfttra r vUihllr on rimorrhiatore in axlonr. mrntrr in prima piano *l (fdono cli uliimi sharrati d<*i 430 passreern 

(Tclofoto Italia—Unita-» 

.Menlre si sviluppa un 
iiitrivs.saiite dihattito sui 
piuMi'ini della .sinistra 
italiana e sulle nuove pro-
spell ive unitarie che .sein-
h iano aprirsi, la stampa 
ha dato notizia di un 
possihile viaggio di Nenni 
negli Sl.ili I'niti e ha 
piihliliralo una versionc 
parziale di un articolo 
del lender socialista ap-
parsn sulla rivisla ameri-
eaua di politica est era 
I'oreign Affairs. 

I.'arlicoln semhra pro-
porsi, iip|)nrtunamente, lo 
seopo di rellillcare le in-
f(inna/ii>ni errale che sul
la politica del PSI (come 
del reslo della sinistra in 
generale) c ireolano ollre 
nceano; ed e cerlo d i e , 
se I'inleresse americano 
per le cose ilaliane per-
desse il carattere priml-
tivo e seecainente reazio-
nario che ha sempre avu-
to sarehhe tanto di gua-
dagnato. Ma. c io prenies-
so. sorprendono aleuni 
passi deirarl icolo neunin-
mi che aceentuano lino n 
svisarle alcune posizionl 
di politica estera della 
maggioranza socialista. 

A proposi lo del pal lo 
allantico. per esem|)lo, 
Nenni non si liniila a 
spiegare le ragioui di fat
to per cui il PSI (come 
tuttu la sinistra italiana 
del reslo) non chiede la 
tiseila da e.sso dell'Italia, 
ma evila di dare del Pat
io un qualsiasi negativo 
giudizio di inerito, affer-
mauilo scinplieemente che 
esso conlrihuisee a un 
equilibria di forze etiro-
peo: ne risulta un trat-
ieggio della politica .so
cialista di ueutralismn c 
di superainento dei bloc-
ebi eslreniamenlc vaga e 
avveniris l ica. 

Soprattulln a proposi lo 
della qucsl ionc tedesrn, 
si trovano ueU'artienln 
giudizi nettamenle uniln-
terali ed espressioni ri-
masle lluora eslranee alia 
maggioranza socialista, sc 
non andiamn errati: ol
lre a porre in primn pia
no il prnhlcntu deiruuifl-
eazione ledesca, e non 
quello del r iconoseimen-
lo della HOT, si del lniscc 
la Hcpuhhlica democrati
ca ledesca come « gover-
no di Pankow », secondo 
il l inguaggio della guerra 
fredda, e si parla dell'ah-
hal l imeulo ilella mtir«-
glia incoiis ideralamenle c-
levata — ossia. in pralica. 
della rintiucia della HOT 
ai propri eonfini — conic 
di una condiz ione per un 
accordo. (*io senza che . al
meno nella versionc pub-
blicata dalla stampa ita
liana, si faccia alcun rl-
feriinenlo al revanscismo 
iieo-nazisla di Bonn e a 
tutto c io che per I'lHuro-
pa comporla: c o s i c c h i 
anche il iirohlema della 
fulura unificazione tede-
.sc.i e di una nctitralizzii-
7ione dcll.i (icrmania ri
sulta posto in termini ol-
Iremodo squilibrati, per 
non dir allro. 

Seritlo per gli ameri-
cani . non si capisce flno 
a tpial punto questo arti
colo runletig.i delle ac-
renlu.izioni personal! e 
lino a qua! punto sia in
vece in r.ipporto al do-
«• union lo program ma t iro 
per un.i s\olt.i a sinistra 
che gli org.ini socialMtl 
stanno elahorantlo. A 
(pianlo fin ora si e appre-
s<». ttittavi.i. questo doctl-
incnlo imposta la svolta a 
sinistra come un muta-
tuento delle posizioni fra-
di / ional i della polit ica 
italiana e prcvedc \m* 
lotl.i a questo fine, piut-
losto che accenluare tm 
avvicin. imento a pos ls lo-
ni altrui. 

I rnmpacni Airostino Novrlla r Fernando Santi tornati leii 
a Roma pro\rnirnil tm Mosra ovr hanno prr«o parte al 
rnnxrrxo drlla FSM hanno rila«riato alia stampa nn'impor-
lante dirhiarazionr sai risullatl della grande a««ise ^Indarale 
internarionale (in ottava nagina il testo della dichiarazionei. 
As^irmr a Novella e a Santi SOIM tornati nella capitate i 
rompacni I.uriano I.ama. Plero Boni (nella foto, in secondo 

piano) e Giuseppe Caleffl 

Da domani 
il CC e la CCC 

del PCI 
II Comitato rentrale e 

la Commissione rentrale 
di controllo del PCI sono 
convocati in sessione co-
mune a Roma nei giorni 
20, 21 e 22 dioembre per 
discutere il seuuente or-
dine del giorno: 

La forza, lo sviluppo i 
compiti del Partito nel 
momento presents (rela
tors Enrico Rerlinguer). 

La prima seduta a v r i 
inizio alle ore 16 del 20 
dieemhre. 

II maltempo ha reso piu dimcili le condizioni di vita del le popolazioni 

Scfto/e chiuse e iraffico inierrotio 
nel MeMwogiorno invesfito dalla iteiro 

Scarscggia il latte a Bari — Impiegati i mezzi cingolati clcll'csercito per raggiungerc paesi bloccati 

Le bufere di neve che 
stanno investendo in questi 
giorni il Sud hanno creato 
difficili condizioni di vita 
per le popolazioni. 

I Le scuolc sono chiuse in 
{quasi tutta la Puglia e in 
lAbnizzo. A Barj scarseggia 
|il latte. Difficile e trovare 
legna e carbone anche per 
gli alti pre7Zi che questi 
combustibili hanno raggiun-
to. Ccntinaia di comuni sono 
isolati. • Reparti- deH'esercito 
con mezzi cingolati sono en-

trati in azione nel Baresc 
per soccorrcre comuni bloc
cati. Le l inee telefoniche. tc-
legrafiche ed elettriche. i 
servizi nostali e automobili-
stici sono fermi o funziona-
no solo parzialmente. In gra
ve ritardo sono tutti j treni. 
Molte delle strade statali so
no inutilizzabili. Le giunte 
comunali di molti paesi pu-
glicsi sono riunito per prcdi-
sporre piani di emergenza. 

Diamo di scgnito il detta-

glio della situazione creata-
si nellc regioni piii colpite. 

BARI — La s i tua/ ione 
nell'entrotcrra barese e an-
data pcggiorando nella nottc 
c nella giornata di icri. I c 
tempeste di neve hanno dan-
negmato un po' ovunque lc 
l inee telefoniche e tele^ra-
fiche per cui si hanno .scar-
se notizic su aleuni comuni 
particolarmentc colpiti. Ieri 
mattina mezzi cingolati del 
la divisione Pinerolo sono 

partiti per la zona di Poli-
gnano dove numero>e fra-
ziom sono isolate e senza 
viveri. A Noicattaro il lat
te e stato portato in paese 
da un trattore perche i ve i -
coli nor. potevano superare 
la barriera della neve ghiac-
ciata. Gravi preoccupazioni 
si nutrono per rapprt»vvi-
gionamento idnco del co -
mune, I-a maugior parte 
delle tubature esterne del -
l'acquedotto sono ghiacciate 
e l'acqua non perviene ai 

rubinetti. La popolazione e 
cost ret ta a sciogliere la n e 
ve per ricavarne acqua. 

Sul le hnee ferroviarie dai 
Sud-es t molti convogli sono 
ancora sospesi. Tutte le 
scuole sia a Bari che nella 
provincia sono chiuse. II lat 
te manca a Bari. per il pane 
si fanno lunghe « c o d e » . 
Anche a Putignano, dove ne-
vica da 40 ore, la situazione 
e preoccupante e coti 4icaal 
per Toritto, Noicattaro, C»-
samassima e Altamur*. 0-> 


