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L'olio d'oliva ven
duto a "blocchi» 

UNGHERIA 
«Esplode» jl lago 
Balaton ghiacci 
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Incredibile! Questa scena è stata fotografata in piazzale Michelangelo (Telefoto A.P.-1'Unità) 
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Dibattito alla Rai 
t, 

Gelo nel Sud 
glio al Nord 

Forse entro oggi verrà riattivata 
la linea ferroviaria, Firenze-Roma 

vento gelido che viene 
da rìqrd-est ha fatto scendere 
di nuovo il termometro, do
po una\piornata di relativo 
migliorainento, nelle regioni 
settentrionali e adriatiche, 
Intense neb\cate continuano 
a cadere senta posa, mentre 
la situazione delle comunica
zioni peggiora ai ora in ora. 
Le previsioni per oggi non 
sono rassicuranti:^la tempe
ratura non subiràSnotevoli 
variazioni. Dodici uahc/ii so
no ancora chiusi al traffico; 
una quarantina di strade\sta-
tali sono interrotte. La situa
zione delle linee ferroviarie 
è in leggero miglioramento 
ma a Milano i treni giungono 
dal Sud con una media di 80 
minuti di ritardo, mentre a 
Termini i ritardi si aggirano 
sui 90 minuti. Come è noto 
una frana caduta sabato 
scorso sulla Firenze-Roma, 
ad Alviano, ha interrotto il 
normale transito che è stato 
dirottato su altre linee. Si 
sta lavorando per poter riat
tivare la linea Roma-Firenze 
almeno su un solo binario. A 

VIENNA 
t rionale. 
durante 

— Così appariva ieri la nazionale Luvels-Eferdlng, nell'Austria Setten-
Semisepolta dalla neve, in primo plano, un'auto sorpresa dalla bufera, 
il tragitto (Telefoto A.P.-1'Unità)' 

Interrogazione 
sullo frana 

di Affiglialo 
RNI, 21. 

I dieci ferrovieri feriti nel 
deragliamento de/treno posta
le, avvenuto a/causa di una 
frana nei presw di Attigliano, 
vanno migliorando. 

Due anni /a, nella stessa lo
calità. era /aduta un'altra fra
na. I lavori di ripristino della 
linea non'vennero estesi, come 
avrebbe/dovuto essere, a con
solidar/ le strutture per evi
tare il ripetersi delle frane. Il 
terreno smottato fu lasciato in 
evidente equilibrio instabile. 
L'on. Guidi ha rivolto una in-
t/rrogazione in proposito al mi
nistro dei Trasporti in cui si 
chiede un serio accertamento 
delle ' responsabilità. 

Milano da parecchi giorni 
l'aeroporto di Linate è chiu
so ver la nebbia: gli scali av
vengono su quello della Mal-
pensa-. 

Ieri mattina recrudescenza 
dep freddo in Alto Adige. La 
punta minima si è registra
ta in Val Passiria e in Val 
Ridanna con 18 sotto zero. 
Dopo il sole splendente • dì 
domenica il mercurio è sceso. 
a Bolzano, a meno 14. In nu
merose località si sono avute 
brinate che hanno costretto, 
gli agricoltori a mettere in 
funzione gli impianti antibri
na per evitare danni ai frut
teti e alle colture. Nel/fren-
*t'mo innumerevoli danni alle 
tubazioni dell'acqua^ sia nel 
capoluogo • che in/numerosi 
paesk Tutti i córsi d'acqua 
montana sono .gelati. 

La laguna/di Venezia è 
sconvolta, dà violente raffi
che di bone che soffiano alla 
velocità dt-TW chilometri ora
ri. -La navigazione è difficile 
e le navi ne\porto hanno 
dovuto rinforzate gli ormeg
gi. jAl Lido la mareggiata e 
giunta a ridosso delle capan
ne degli stabilimenhjialnea-
ri provocando cedimenti nel
le strutture delle dighe\l)na 
vasta distesa di ghiaccioSbloc
ca i canali e i fondali dei^a 
laguna presso l'isola del sa 
tuario di Barbano, che è così 
isolata. A Portobuso si è fi 
nalmente riusciti a portare, 
con un rimorchiatore, viveri 
in soccorso al distaccamento 
locale della guardia di finan
za e alle famiglie di pescato
ri di questa località laguna
re, rimasti isolati da sabato. 

In Lombardia la situazione 
va invece migliorando • leg
germente. A Milano, ieri, il 
termometro segnava 4 gradi 
sotto zero (domenica erano 
8). Al centro meteorologico 
di Linate il freddo però è piv 
intenso. Sabato si era regi
strata qui la temperatura lo
cale più rigida di questo in
verno con meno 12.4. Ieri 
mattina era di 9 sotto zero. 

sul significato 
della coesisteaza 
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Giancarlo Pajetta: « Creare una volontà comune 
per sopravvivere » - La funzione dell'Italia 

FYLINGDALES — Duecentottantatrè persone, tra le quali 46 donne, 
rimaste bloccate dalla neve e dalla bufera nello Yorkshire per diversi 
giorni, sono state tratte in salvo a mezzo di elicotteri, che hanno 
potuto atterrare solo quando si è formato un consistente strato di 

" sai suolo. Ecco un momento del salvataggio. 

SOUTH SHIELDS — Vittima della mareggiata che ha flagellato le 
coste inglesi, il mercantile libanese cAlfotis», arenatosi alla foce del 
fiume Tyne. In primo piano il capitano della nave; mentre sullo sfondo 
è visibile uno dei suoi uomini, recuperato con l'ausilio di un cavo 

(Telefoto A.P.-1'Unità) 

/ 
Anche in Piemonte,/ Ligu

ria ed Emilia stesso^quadro: 
temperature rigideycieli den
si di nubi. Sanremo, come al 
solito, fa eccezione con la 
e minima * dijs sopra lo zero. 
A Bologna yneno il, a Par
ma meno 15, a Ferrara meno 
9, a Rimini meno 5: ecco al
cune temperature dell'Emilia 
Romagna. In tutta la regione 
non/nevica da sabato scorso. 
A,Ferrara, dove il sole è riep-
parso, un vento forte, pun
gente, spazza la città. Il fred
do ha riservato una sorpresa 
anche alle massaie che ieri 
mattina si sono viste servire 
in alcuni negozi l'olio d'oliva 
in « blocchi », avvolti in car
ta oleata, invece che nei nor
mali recipienti di vetro. 

Anche a Siena, città e pro
vincia, è tornato ieri a splen
dere il sole. La temperatura 
è però proibitiva. Nel capo
luogo il mercurio è sceso a 5 
qradi sotto zero. Sull'Amiata, 
in vetta, si era a meno 14. Su 
tutte le strade senesi si tran
sita con catene a causa del 
fondo ghiacciato. 

Tiepido sole anche a Fi
renze, dove i termometri ten
dono leggermente a salire. 
Ieri mattina all'aeroporto di 
Peretola si è registrato lo 
zero. L'incontro di aria calda 
umida mediterranea con 

* nuella fredda tirrenica ha 
fatto registrare a Pitigliano, 
atte pendici dell'Amiata, uno 
spettacolare fenomeno. Le 
pioggja si è trasformata in 
grosst\ghiaccioli che hanno 
fatto < j^resa * ovunque ca
devano X hanno « vetrifica
to » piante» gronde, fili elet
trici. Nella zona di Volterra, 
con una ruspa, si è riusciti a 
scavare un cunicolo per por
tare i soccorsi xqlla colonia 
agricola di Tignamica, isolata 
da qualche giorno.\. 

'• Le ultime notizie rassicu
ranti provengono dall'Um
bria dove è stato possibile 
riattivare alcune strade e\a-
lichi. Scendendo verso il sud 
il panorama cambia brusca\ 
mente. Freddo intenso nelle 
Puglie, in Campania. La mor
sa del gelo è particolarmente 
feroce nel Gargano. Paesi 
senza luce, scuole chiuse, co
municazioni interrotte. Da 
stamane è ripreso a nevicare. 

Quadro analogo, e anche 
più drammatico, in Europa e 
negli Siati Uniti. Bufere di 
neve, venti di grande vio
lenza, temperature proibitive 
ovunque. Scarse sono le spe
ranze che la morsa si atte
nui. In Austria (a Salisburgo 
ieri 33 sotto zero) le tormen
te di neve hanno bloccato il 
traffico e causata la morte di 
4 persone. In Jugoslavia la 
neve raggiunge, soecic intor
no a Belgrado, gli 80-90 cen
timetri. Mancano notizie di 
un treno passeaaeri partito 
l'altro ieri da Sarajevo ver
so Mostar mentre sulla re-
aione imperversava una bu
fera. In Macedonia ogni at
tività è stata sospesa nelle 
fabbriche per consentire alle 
maestranze di partecipare ai 
lavori di saomhern dell'auto
strada Belgrado-Nis-Sknplje. 

In Francia fiumi ghiaccia 
ti. specie nel nord. Le atti
vità industriali e commercia
li sono notevolmente infrcl-
ciate. 

In Ungheria il lago Bala
ton è gelato. Per effetto del 
freddo e della pressione i 
crepacci del lago hanno pro
vocato fortissime esplosioni. 

Situazione di emergenza in 
Cecoslovacchia. L'illur-na
zione delle città è diminuita. 
Ancora più grave la situazio
ne nei trasporti, specie nella 
regione indtistriale di Ostra-
va. Si calcola che circa 6 mila 
vagoni carichi di carbone so
no stati bloccati dal freddo. 
Misure di emergenza sono 
state prese in tutta la zona. 

Negli Stati Uniti, infine, 
l'ondata di gelo ha già causa
to la morte di 60 persone. 
Chicago è coperta da un 
manto di neve di 30 centi
metri. 

Al « convegno dei cinque > 
in onda ieri sera sul pro
gramma nazionale della Rai, 
il compagno on. Giancarlo 
Pajetta, della Segreteria del 
PCI, l'on. Franco M. Malfat
ti, della DC, l'ex ambascia
tore Nicolò Carandini, e 
l'avv. Michele Cifarelli, del
la destra del PRI, sotto la 
presidenza dell'avv. Enzo 
Storoni, hanno • discusso sui 
problemi della coesistenza. 
In verità, la Rai ha proposto 
un tema («Il termine coesi
stenza pacifica ha lo stesso 
significato nel vocabolario po
litico occidentale e in quello 
comunista? *) che, se ha con
sentito al conte Carandini di 
esprimere alcune idee che 
possono costituire motivo di 
discussione (fra l'altro ha so
stenuto che il mondo occi
dentale e quello socialista 
« devono vivere e convergere 
perchè non hanno altra scel 
t a») , ha anche favorito in 
altri una stanca ripetizione 
di motivi propagandistici. 

Il compagno Pajetta, inter 
venendo per terzo, ha pre
messo in primo luogo di non 
comprendere la distinzione 
posta nella domanda della 
Rai: comunisti e occidentali? 
— si è domandato Pajetta —. 
Noi comunisti italiani — ha 
risposto — siamo comunisti 
e occidentali. Vedo in que
sta strumentante un tentati
vo di affermare degli ele
menti pregiudiziali che non 
consentono di trovare la stra
da per intendersi. Occorre, 
invece, trovare un linguaggio 
comune, che è la premessa 
per una trattativa e, quindi, 
la premessa per la coesisten
za. Ad esempio io non trovo 
che sia un elemento di coesi
stenza il fatto che la NATO 
intervenga, come ha fatto 
negli ultimi giorni, per im
pedire l'esportazione nella 
URSS di tubi di acciaio de 
stinati alle condutture di gas 
naturale. 

No.' alle 
«basi» 

mm 

Ma, torniamo al problema 
centrale: la guerra. E' stato 
Kennedy ad affermare che 
un attacco atomico costereb
be la vita a 180 milioni di 
uomini; e Krusciov, dall'ai 
tra parte, ha detto che una 
guerra nucleare costerebbe 
la vita a 700-800 milioni di 
persone. 

Ora, di fronte a questa 
'realtà, i problemi della coe
sistenza e della pace si de
vono porre in modo nuovo. 
Dobbiamo, cioè, non soltanto 
creare un linguaggio comu
ne, ^ma la volontà comune 
per sopravvivere. Credo che 
noi, con la nostra azione e 
il nostro impegno, diamo 

\ 

una garanzia in questa di-1 
rezione. La stessa discussio
ne in atto nel mondo sociali
sta e nel movimento operaio, 
sta a dimostrare quanto se
riamente crediamo a questi 
problemi. E chi, in tempi 
passati e per esclusivo inte
resse di propaganda, ha at
tribuito a noi di ricalcare 
questa o quell'altra via di
plomatica degli altri paesi, 
deve intendere con quanta 
serietà e impegno ci muo
viamo sul problema della 
coesistenza. Tuttavia, per noi 
coesistenza non vuol dire ri
nuncia al progresso sociale e 
al movimento di liberazione 
dei popoli. Noi crediamo, an
zi, che nel quadro generale 
della coesistenza, l'umanità 
possa andare verso la demo
crazia e verso il socialismo 
in un modo più consentaneo, 
anzi nell'unico modo real
mente possibile oggi. 

CIFARELLI: Progresso so
ciale, con esportazione di mis
sili, per esempio. 

PAJETTA: No. Se lei parla 
dei missili impiantati in Ita
lia, che credo siano venuti 
dagli Stati Uniti, le dico su
bito no. 

Il parlamentare comunista 
ha così proseguito: e Noi cre
diamo a un mondo che, so
pravvivendo, possa andare 
avanti. Chi, invece, pensa, 
che l'alternativa è quella di 
una mummificazione oppure 
di una guerra totale, mi pare 
che prospetta un'avventura 
pericolosa per tutta l'umani
tà. Sono d'accordo con alcune 
delle osservazioni che ha fat
to il dott. Carandini: l'esem
pio di Cuba, dove la saggez
za ha prevalso. Però noi dob
biamo nello stesso tempo di
re, che le dichiarazioni degli 
oltranzisti che reclamano una 
rivincita a Cuba, preoccupano 
coloro che credono alla pos
sibilità della coesistenza pa
cifica >. 

Pajetta ha poi detto: « Se 
dovessimo riassumere la no
stra concezione di coesisten
za pacifica, diremmo che noi 
pensiamo a un sistema nel 
quale non si esporta la rivo
luzione, ma non si esporta 
neppure la controrivoluzione. 
Pensiamo, a un mondo nel 
quale le basi missilistiche 
straniere non ci siano più; e 
quando diciamo questo, pen
siamo alle basi che voi chia
mate vecchie e delle quali 
vorreste non si parlasse più, 
ed a quelle nuove, perchè 
pensiamo che non sono meno 
pericolosi i Polaris, i som
mergibili atomici o gli incro
ciatori lanciamissili. Ciò 
vuol dire creare un obietti
vo potenziale in ognuno dei 
porti italiani... >. 

CIFARELLI: Perchè solo i 
sommergibili atomici italia
ni? E l'Albania come la met 
tiamo? 

PAETTA: Lei sa che in Al
bania non ci sono sommergi 
bili di nessuna potenza. Lo 
stesso governo ha dichiarato 
che li non vi sono basi so 

vietiche. Se lei insiste su 
questo, debbo pensare che lei 
dice una menzogna per puri 
motivi di propaganda. 

Pajetta ha concluso affer
mando che per realizzare una 
politica di coesistenza * uno 
sforzo deve essere fatto per
chè la politica dei blocchi 
venga meno. In altre parole 
— ha detto — una politica 
di coesistenza è possibile se 
non ci sarà un inasprimento 
della situazione attuale e se 
andremo verso una disten
sione. Credo che l'Italia, con 
una politica di disimpegno, 
di neutralità, potrebbe dare 
un contributo pratico ai pro
blemi della pace. 
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«Ipotesi» di 
Malfatti 

tmmmmmmmmm^mmmm 
Il democristiano Malfatti 

costata che la coscienza del 
pericolo di una guerra ter
monucleare crea un punto 
comune fra l'impostazione 
dei problemi della coesisten
za così com'è fatta dai so
vietici e dai paesi e le for
ze progressiste che sosten
gono la politica dell'URSS e 
la coesistenza pacifica intesa 
dagli occidentali. Con il con
te Carandini egli individua 
la esistenza di una terza po
sizione, quella cinese che 
egli ritiene di individuare 
anche all'interno di altri par
titi. Nega invece con som
ma semplicità che nell'occi
dente vi siano uomini di sta
to e governi che recano at
tentati alla coesistenza. 

Il parlamentare democri
stiano è poi passato a soste
nere le note tesi clericali in 
tema di coesistenza e forme 
di passaggio al socialismo, af
fermando che la via pacifica, 
affermata anche al nostro 
X Congresso, è posta solo in 
via ipotetica. 

La polemica su questo 
aspetto del dibattito è stata 
vivacissima, frastagliata da 
interruzioni, e vi hanno par
tecipato lo stesso Malfatti, 
Storoni e Pajetta. Il quale, 
nella replica, ha rilevato 
tra l'altro che, una volta con
stata la necessità del nuovo, 
bisogna tener conto che 
da una parte e dall'altra biso
gna scoraggiare quelli che 
credono non ci sia ragione di 
fiducia, non soltanto con 
delle' parole, ma con una po
litica. Ecco perchè io penso 
— ha detto — che la funzione 
dell'Italia non può essere 
quella di appoggiare coloro 
che puntano sulla possibilità 
di conflitti, ma di incoraggia
re coloro che invece credono 
nella possibilità della disten
sione, e attuando una politi
ca di disimpegno, una politi
ca italiana di pace. 
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