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Ore drqmmatiche per i 400 abitanti di Ciglie (Cuneo) 

Abbandonano il paese 
sbriciolato da una frana •< > 

Una rete di canali 
sotterranei ha pro
vocate i giganfeschi 
smotf amenti - Le ca
se crollano a ripe-
tizione - Dove an-
dranno i sinistrati? 

Dal nostro corrispondente 
CUNEO, 10. 

Ciglie, un piccolo paese 
del Monrcgalese, sta spro-
fomlundo definitivumcnte 
sconvolto da una frana gi-
guntescu. Le case crollano. 
Squadrc dt vigtli del fnoco 
di Cuneo, Mondavi, Alba 
Fossano, sono al lavoro da 
quesia sera per evllarc inci-
denti alia popolazione, che 
tutta sta sgomberando. Or-
mai non vi e piii • alcuna 
speranza. Qucstc le til time 
drammatiche notizie giuntc 
a Cuneo questa sera sulla 
situazionc di Ciglie, il co-
mune con quattrocento per
sone, posto a 560 metri di 
altitudine e che do giorm 
vive in un incubo tcrrifi-
cante per il vcrificarsi di 
enormi crepe ncl terrcno, 
sui muri degli edifici e per 
il crollo sistematico e me-
sorabile di case a causa di 
una lenta frana che lo tra-
scina a vallc. 

Centocinquanta abitazioni 
dislocate su duccentocin-
quanta « giornate » piemon-
tcsi di terreno (quattro ct-
tari circa) stanno per essere 
inghiottite. Piii di un milio-
ne di metri quadrati di terra 
colttvata a vile si rende-
ranno inutilizzabili: fin da 
ore, i dolci e ridenti pendii 
assumono I'aspetto di rupi 
scosccse e selvagge. Quat
trocento persone ncl giro di 
poche ore dovranno trovarc 
riparo dai rigori del fred-
do intenso come meglio pos-
sono. Arrcstarc il fenomeno 
e impossible: la frana c 
causata da una fitta rete 
di canali sotterranei che ha 
minato il terreno. 

La situazionc si aggra-
va di ora in ora. Oggi, verso 
mczzogiorno, un movimento 
piii repentino del terreno 
ha fatto crollarc di schianto 
undid case, gia evacuate dal 
novembre scorso perche 
danneggiate. Successiva-
mente tutto il centra del 
paese c andato progressiva-
mente e piii lentamente 
smottando fino al punto da 
rendere inabitabili i restan-
ti fabbricati. comprcse le 
scuole c Vedificio comuna-
le, solcato da crepe pauro-
se. L'antico e massiccio ca-
stcllo che ha rcsistito per 
ben otto secoli si riduce ora 
in briciolc. I tctti scoperti 
nov si contano piii. 

A Ciglie ormai ncssuno 
mctte phi piede: si tcmono 
altri improvvisi smottamen-
ti del terreno e il marqinc 
di sicurezza e scarsissimo. 
" La stcssa oncra dci viaili 

del fuoco c difficile e piena 
di pcricoli. Le autorita. an-
cora a tarda sera, stavano 
sludiando dove sistemarc le 
fumialic che abbandonano 
Vabitato: ormai nelle vici-
nanzc del paese non v'cra 
piii posto c si doveva pen-
tare a ricorrere ad altri 
ccntri. « La prefcttura di 
Cuneo hn dato disposizione 
perche la gentc, che fare-
mn evacuarc stanottc. trori 
sistemazionc in local] pub-
blic't — ci ha dichiaralo il 
scprctario comunalc sinnor 
Dalmasso —. Ma francamen-
tc il comnito c difficile. Tut-
tnvia tuttc 1c locandc. e alt 
alberqhi dci paeti vicini sa-
rnnno da noi utilizzati ». 

Il problcma ncro e brn • 
piii vasto' di dtt'ello dcVa 
momentanca sistemazionc,. 
Tcenici c popolaz'one affcr-
mano che ormai Cinlie e dc-
stinata a scomnarirc c che 
pertanto deve essere affron-
tata la emtruzione in una 
altra localitn dorc possann 
trovarc acco^Menza i $*ni-
rtrat' ? trasfcrirvi la loro 
attivita. 

Audenzio Tiengo 

Trovata 
uccisa 

in un paese 
abbandonato 

>> FINEROLO. 10 
In una desolata baita di Ta-

Bliarctto una donna di qua-
ranta anni. OLnda Bail e stata 
uccisa a colp: di pietra chf le 
hanno fracassato il cran o Fi-
nora nessuna traccia dell'ns-
sassino che presumib.lmente e 
un certo - Fel:cc Prot. amante 
dolla vittima 

A T.ngl.arelto. clip un tempo 
era popolata da circa 200 abi
tanti, abitano ora ^olo tre per-
yone. dopo la morte dclla Bail. 
TWM fli altri sono emigrati 

Disastrosa inondazione in Morocco 

Fuggono in 
4 0 mil a dalle 
case allagate 
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RABAT, 10. — Decine di morti, quarantamila senzatetto, intere zone allagate e decine di villaggi distrutti: ecco 
il tragico bilancio delle inondazioni net Marocro. Dopo tre giorni di piogge, nella parte ocridentale e centrale 
del paese, e in particolare nella piana di Rhars. a cavallo fra Tangeri e Casablanca, alcuni grossi fiumi sono 
usciti dagli argini. Le arque hanno invaso tanto velocemente alcuni dei villaggi colniti da non permettere agli 
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avere scorto non meno di cinquemila persone ancora isolate e in attesa di soccorsi, nella zona tra Kenitra e La-
roche. Tutti i collegamenti stradali sulla litoranca Tangcri-Casablanca sono. coniunqtie, sospesi. Una sottoscri-
zione per i colpiti daU*allu\ione e stata a pert a presso Tambasciata italiana, fra i nostri compatrioti residenti in 
Marocco. Nella telefoto: un'impressionante visione del disastro. 

Cosa temono le gerarchie della Chiesa? 

Pesante intervento del clero 
contro i gruppi di < Esprit > 

Sospeso Tincontro milanese col diretfore della rivista cattolica francese 

Pubblichiamo il ttsto in
tegrate delle risposte che i 
com pag ni Giancarlo Pajet-
ta e Giorgio Amendola, 
membri della segreteria del 
PCI, hanno dato alle do-
mande tatte loro dal diret-
tore del New Statesman, 
John Freeman, nel corso del 
programma andato in onda 

mercoledi sera a Londra 
sul canale BBC-TV. 

Al programma, dedicato 
al problema dei rapporti 
tra URSS e Cina, hanno 
partecipato inoltre il « mi' 
nistro degli dsteriv del 
« gabinetto ombra » labu-
rista, Harold Wilson, Vex 
ambasciatore inglese a Mo-

sco, sir William Haiter, e 
il giornalista francese K.S. 
Karol, de/J'Express. // pro« 
gramma era stato prepa-
rato da due personality 
laburiste, Nevill Sand el son 
e David Childs. II dibatti-
to e stato preceduto da due 
brevi documentor] sulla Ri-
voluzione russa e cinese. 

Cosi hanno risposto 
alia TV inglese 

Dalla Bostra redazione 
- MILANO. 10 * 

L'incontro organizzato dai 
gruppi italiani di « Esprit * 
con J.M. Domenach. direttore 
della rivista francese di lspi-
razione cattolica, forse non 
avra luogo. Le autorita eccle-
siastiche hanno chiesto al co-
mitato organizzatore. del 
quale fanno parte un sacer-
dote e il professor -Virgilio 
Melchiorre, insegnante alia 
universita cattolica. che l'in
contro venga sospeso. 

In una lcttcra diramata dal 
prof. Melchiorre per conto 
dci «Gruppi Esprit > si da 
notizia del pesante interven
to compiuto dall'autorita cc-
clcsiastica e si comunica che 
< il... senso di rcsponsabilita 
ecclesiale... imjMine (agli or-
ganizzatori. nd.r.) di aderire 
a questo invito anche se non 
riescono a comprenderne tut-
to il signitlcato >. La Iettera 
si conclude con l'augurio che 
< proprio questo atto di disci-

plina al quale i " Gruppi 
Esprit" si sottopongono < sei-
vira a stabilirc tempi di mag-
gior distensione, per un piii 
aperto dialogo tra i figli del
la Chiesa >. 

L'incontro era stato orga
nizzato per domenica 13 gen
naio a Milano. J. M. Dome
nach nel corso di due confe-
renze-dibattito avrebbe dovu-
to non soltanto presentare al 
pubhlico italiano « Esprit ». 
ma introdurre un dibattito 
su uno degli argomenti piii 
scottanli del nostro tempo. 
< la persona umana nella so-
cieta del benessere >. L'incon
tro sarebbe infine stato l'oc-
casione per la presentazione 
* ufTiciale > dei « gruppi ita
liani di EspriU. un movi
mento che senza avere un i 
precisa struttura organizzati-
va si richiama tuttavia al 
pensiero personalista c comu-
nitario del fondatorc della 
rivista. Mounier. e si propo
ne (su una linea che da talu-
nc enunciazioni dclla « Mater 

et magistra > fino ai rcccn'i 
sviluppi delle polemiche con-
ciiian - ha avutd autorevoli 
sosteniton ancne all ihterno 
delle stesse gerarchie catto-
licne) di comoattere la < sen 
stianizzazione > delle masse 
popolari, inaividuandone le 
premesse nelle continue con-
taminazioni cui l'azione ed 
il pensiero cristiam soggiac 
CIORO con i gnippi dominan-
li la societa capitalistica. 

Dobbiamo credere che que
sta prospettiva abbia spa 
ventato le autorita ccclesia-
stiche. inducendole ad inter-
vcmre? La cosa risulta tanto 
piu clamorosa, se si pensa 
che qualche mese fa. fu co-
stretta al silenzio dalla cu
ria milanese (dove operano. 
ancora, insieme con l'uomo 
delle < mediazioni >, Montini. 
anche i vecchi < schustena-
ni ») la rivista < Adesso », di-
retta da Mario Rossi, un fo-
glio !a cui attenzionc andava 
soprattutto a quel mondo 
contadino e subalterno che, 

fra 1'altro. era stato al ccn-
tro delle elaborazioni - del 
« sindacalismo bianco >. -

Addirittura incomprensibi-
le appare poi il fatto che si 
impedisca ai <Gruppi Esprit> 
di organizzare un incontro 
con J.M. Domenach quando 
si tenga.presente che con la 
scomparsa di Mounier la ri
vista. pur conservando una 
sua funzione di avanguardia 
all'intcrno del laicato catto-
lico francese. ha perso gran 
parte del suo mordente. con-
finandosi spesso nei limiti 
piuttosto ristretti dell'inchie-
sta, dell'indagine sociologica. 
senza trarne le necessaric 
conseguenze sul terreno della 
battaglia contro il conserva-
torismo delle gerarchie. E 
cio senza considerare che 
< Esprit >. per bocca di Mou
nier, rifitito sempre di la-
sciarsi ridurre a rivista « cat
tolica » con tuttc le conse
guenze che cio com port a sul 
piano della disciplina e della 
obbedienza alle .gpiarchie. 

AMENDOLA 
Signor Amendola, sareste d'accordo nel dire 

che la vera differenza tra vol e i cinesl consiste 
in una vostra diversa valutazione del contrasto di 
idee fra il campo comrnista e le potenze non 
comuniste del mondo? 

Su questo punto e'e una 
diffeienza di valuta/ione 
fra noi comunisti italiani 
ed i compagni cinesi, ilif-
feienza che si e manifesta-
ta apertamente nel nostro 
ultimo Congresso. Noi co
munisti italiani non c ie -
diamo che 1'impetialismo 
sia una tigie di caita. Per 
battere 1'avveisaiio biso-
gna valutarne esattamente 
le foi/e e rimperialismo, 
malgrado i colpi ricevuti 
negli ultinii 40 anni, con-

scrva una sua pericolosita 
che bisogna valutare esat
tamente. Un miliardo ui 
uomini vivono in Stati so-
cialisti, e crollato il siste-
ma coloniale, ma rimpe
rialismo e una tigre che ha 
dei denti atomici e, se esso 
non puo piii battere il so-
cialismo, puo • provocate 
una catastrofe; e questa si 
puo evitate e si deve evi-
tare con la lotta per la pa
ce, con la lotta per la coe-
sistenza pacifica. 

Ne segue forse che nessuno del partiti comuni
sti occidentali considera piu la guerra come ine
v i tab le? 

Su questo punto vi e ac-
cardo fra tutti i pattiti 
comunisti che hanno affer-
mato che la gueria puo es
sere evitata, naturalmente 
a certe condizioni; una po-
litica diplomatica accorta, 

la ricerca di compromessi 
ragionevoli ed una perma-
nente mobilitazione dei po-
poli per una lotta per la 
pace. Questa e la condi-
zione per evitare la guerra 
ed impediie una catastrofe. 

Signor Amendola, pensate che I cinesi voglia-
no un movimento comunista internazionale unito, 
con una politica comune e con una direrione uni-
ca, mentre il Partito comunista italiano favori-
rebbe una completa autonomia di ciascun partito 
comunista nazionale? 

Anche su questo punto 
non ci sono molti contra
sts perche in documenti 
comun^ i partiti comuni
sti - hanno ^ affermato che 
non vi puo essere ne uno 
Stato guida, ne un partito 
guida, e che ciascun parti
to comunista deve seguite 
una politica nazionale per 
tracciare una via di avan-
zata al socialismo, nelle 

r _ Fino a che punto 
quistare seguaci alle 

Nel nostro partito si rii-
scute con vivacita ed an
che con passione di tutti _ 
i problemi che interessano . 
il movimento operaio in- . 
ternazionale. 'Si discute 
quindi anche delle posi-

concrete condizioni crea
te dalla storia del pioprio 
paese. Del resto, i comu
nisti cinesi hanno saputo 
creare una via propria, ci
nese, per vincere 1'avver-
saiio nel proprio paese e 

• sconfiggere il nemico in-
terno ed esterno. Quindi vi 
e autonomia piena dei par
titi comunisti nella lotta 
per i loro obiettivi. 

i cinesi sono riusciti a con-
loro idee all'interno del PCI? 

zioni espresse al congies-
so dal delegato del Parti
to comunista cinese, ma il 
congresso si e trovato d'ac
cordo con la linea sostenuta 
dalla Direzione, e vi e stato 
solo un voto contrario. 

Le informazioni dicono che i delegati cinesi era-
no molto popolari. Questo vuol forse dire che vi 
era della simpatia per le loro idee? 

Anch'io sento simpatia e 
rispetto per i compagni ci
nesi, rappresentanti di un 
grande partito e d'una 
grande rivoluzione, ma 

simpatia e rispetto non e-
scludono la discussione ed 
il dissenso quando cio e 
necessario. 

' E* corretto presupporre che I cinesi siano dif
fident! nei riguardi di ogni accordo che possa 
essere fatto con i paesi non comunisti o con 
partit i non comunisti, mentre voi italiani credete 
che una collaborazione di questo genere sia ne* 
cessaria? 

Anche su questo punto 
non ci sono differenze fra 
i cempagni cinesi ed altri 
partiti. Del resto. i comu
nisti cinesi hanno saputo 
dimostrare in piii occasio-
ni di saper stringere ac-
cordi con paesi non comu
nisti e partiti non comu
nisti. Voglio ricordare l'ac-

cordo dell'altro ieri con il 
Pakistan per la questione 
delle frontiere 'ed i btioni 
rapporti del Partito co
munista cinese con il Fron-
te di liberazione algerino, 
che non e un partito co
munista, anzi in realta e 
avverso al PC algerino. 

Pensate che la politica di coesistenza del si
gnor Krusciov possa condurre ad un nuovo ac
cordo di - statu quo » tra il mondo comunista e 
il mondo capitalista, cosa che i cinesi forse te
mono, mentre voi siete lieti di una tale pro
spettiva? • . . - I 

Io credo che la coesisten
za pacifica sia anzitutto 
una necessila. Senza coe
sistenza -pacifica non vi 
sara progresso alcuno, vi 
sara catastrofe e distru-
zione dell'umanita, per
che senza coesistenza pa
cifica si arrivera alia guer
ra atomica Ed io non com-
prendo cosa voglia dire 
vittona in una guerra ato
mica, che vorrebbe dire 
morte per tutti. Quindi ia 
coesistenza pacifica e una 
necessita. Pero non com-
prendo come la coesisten
za possa significare difesa 
dello « statu-quo ». Lo « <ta-
tu-quo » sarebbe contraiio 
alle Ieggi della storia che 
vogliono il cambiamento 
ed il progresso delle for-
7c sociali. Quindi coesi
stenza pacifica vuol dire 
progresso senza guerra e. 
per riprendere una esprcs-
sione di Krusciov, vuol .li
re che non sara esportata 
ne la rivoluzione ne la con-
tro-rivoluzione e ciascun 
popolo potra nella pace e 
nella Iiberta decidere del 
proprio destino e del pro
prio regime sociale. senza 
interventi estranei. In que
sto modo credo che si pos
sa assicurare il progresso, 

1'indipendenza dei popoli 
daU'oppressione coloniale, 
il cambiamento del siste-
ma sociale, l'avvento del 
socialismo. E questo io ri-
tengo che sia nell'intercs-
sc dell'umanita intera e 
del proletariate occidentals. 
Non dobbiamo dimenticare 
che il socialismo e naio in 
Inghilterra. in Francia ed 
in Germania e la ciasse 
operaia occidentale deve 
dire una sua parola nel 
grande confhtto mondiale 
tra comunismo e capitali-
smo. La potra dire questa 
parola. nella unita delle 
forze Iavoratrici, se vi sa
ra una situazionc di disten
sione internazionale, se la 
guerra fredda cessera e se 
ciascun popolo potra tro-
vare le vie del progresso 
ncH'autonomia nazionale, 
nella democrazia, nella pa
ce, come noi abbiamo cer-
cato di fare nel nostro 
Congresso; una via d'avan-
zata al socialismo che cor-
risponda alle condizioni dei 
paesi capitalisti gia avan-
zati. Per questo noi sianio 
per la coesistenza pacifica 
e per la creazione di un 
sistema internazionale che 
la possa garan'ire. 

PAJETTA 
D 

Signor Pajetta, le divergenze tra i partiti co
munisti europei e i comunisti cinesi sono state 
pienamente portate alia luce da una vostra os> 
servazlone al recente Congresso di Roma. Avete 
detto che non avevate bisogno di parlare del-
I'Albania quando avevate in mente di rivolgervl 
ai comunisti cinesi. Perche lo avete detto? e che 
cosa esattamente intendevate dire? 

Non ho davvero nessun 
merito d'originalita a que-
sto proposito. Non ho fatto 
che esprimere al Congres
so nazionale quello che 
decine, forse centinaia, di 
nostri compagni hanno det
to nei congressi delle no-
stre sezioni e delle nostre 
federazioni. Noi pensiamo 
che di fronte a problemi 
gravi ed importanti sia ne
cessario un dibattito np-
profondito e nello stesso 
tempo franco. Pensiamo ad 

un dibattito chiaro per 
poterci intendcre. E' lon-
tano da noi ogni pensiero 
che siano questi tempi di 
scamunica: per intendcrsi 
bisogna capirsi c capire 
quali sono i termini delle 
divergenze e gia una pre-
messa per poter arrivare a 
un accordo. Noi, comunisti 
italiani, del resto siamo 
gente semplice c concreta, 
allrimcnti non avremmo 
,sette milioni di voti ncl 
nostro Paese. 

Un giornalista presente al vostro Congresso ha 
parlato dello scisma fra I 'URSS e Pechino come 
di qualcosa di analogo a cio che accadde di-
versi secoli fa, quando il Patr iarca di Costanti-
nopoli litigo col papa e fini col fondare la chiesa 
ortodossa. Pensate che sia un paragone va-
lido o no? 

Come storiclla non e'e 
male, ma mi pare piii ac-
ccttabile per un curato di 
campagna che per un co
munista che vuole essere 

te, almc.no ncl movimento 
operaio, la politica non la 
fanno piii soltanto dei ve-
scovi: credo anzi che oggi 
la politica del movimento 

un nomo modcrno. Oggi ci. operaio la facciano prima 
sono mezzi di comunica- di tutto i combattcnti che 
zione un po' piii rapidi di conoscono il prezzo ed il 
quclli dei primi secoli del- valore dcll'unita e della 
Vera crisliana. D'altra par- solidaricta internazionale. 

Pensate che un'altra conferenza di tutti i par
titi comunisti, simile ' a quella che si tenne a 
Mosca nel 1960 sarebbe in grado di trovare un 
compromesso fra comunisti sovietici e cinesi? 

Noi siamo sempre per in-
conlri condotti con spirito 
fratcrno. L'abbiamo di-
mostrato quando ncl no
stro congresso abbiamo in-
vitato i comunisti cinesi n 
venire in Italia a discutcrc 
con noi, a vedere la real
ta del nostro Paese e del 
nostro partito. Se una con
ferenza dovesse avere luo
go, credo pero che per i 
suoi lavori I'espressione 
«compromesso * non sia 
I'espressione piii csatta c 
nemmeno che si possa par
lare della ricerca di un 
compromesso fra comuni
sti cinesi e comunisti so
vietici. Una conferenza do-
vrebbe riccrcare le basi per 
un'intcsa generate fra i 
comunisti di tutti i paesi 
su alcuni principi fonda-
mentali. Del resto, quando 
noi parliamo di unita arti-
colata, quando parliamo di 

vie nazionali. vogliamo ap-
punto significare che Vuni-
ta deve essere ricercata 
non nel senso che tutti 
debbano ripetcrc le stes
se parole o proclamare 
identica la loro posizione 
su ogni singola questione, 
ma che si debba invece te
ller conto dclla realta in
ternazionale fatta di mol-
teplici esperienze e di si-
tuazioni rcali diverse. Del 

resto, voi inglcsi, potete 
forse comprendcre questo 
se pensate all'rspericnza 
del vostro Commonwealth: 
voi avete sempre cercato, 
durante un lungo periodo, 
di trovare delle formule 
nuove di unita. 

Non credo proprio che 
andiate d'accordo alio stes
so modo e nelle stesse for
me come andavatc d'accor
do prima dclla guerra 
mondiale. 

Affinche noi possiamo avere una percezione piu 
chiara di tutto il problema, vorreste dirci quali 
pensate che siano adesso i punti di divergenza 
fra il Partito comunista italiano e il Partito 
comunista cinese? 

Not abbiamo sottohncato 
prima di tutto che consi-
deriamo la politica di coe
sistenza come cssen"alc 
per lo sviluppo del movi
mento operaio e di libera
zione; in" secondo luogo 
abbiamo dichiarato la no
stra piena adesione alia 
politica di pace dell'Unin-
ne Sovictica, anche cost co
me si e manifestata du
rante la crisi di Cuba; In 
tcrzo luogo condanniamo 
I'appoggio e la solidaricta 
ncl confronto degli albanc-
sl nella loro azione con
tro i partiti comunisti dt 
tutti i paesi e contro VUnlo-
nc Sovictica. Noi ammct-

tiamo le vie nazionali ver
so il socialismo. ma una 
rm * nazionale * della ea-
lunnia c del sabotaggio 
del movimento internazio
nale ci pare inacccttabile. 
In quarto luogo noi abbia
mo dircrgenze sul giudi-
zio a proposito dclla Jugo
slavia: abbiamo dichiarato 
che una polcmica grosso-
lana cd inqiustiftcata nei 
confronti di un paese, col 
quale si possono avere del
le divergenze, ma che non 
puo non essere conside-
rato tin paese socialista, 
non ha nulla di utile per 
il movimento operaio ncl 
suo insieme. 

Vedo che avete indicato una quantita di argo
menti per una vasta discussione. 

Cerfo e'e molta materia 
dt discussione. ma ci so
no anche possibility di in-
tcsa c di chiarimento. 

Fra due grandi par-

titi come quelio cinese 
ed il nostro, cio che 
ci uniscc c certo mol~ 
to di piii di quello che 
ci divide. 
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