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Sempre più isolati gli imperialisti nel Vietnam 

Hué: scioperi e cortei contro 
gli USA e 
la guerra 

Proposta di Soumialot al Cairo 

«Se ne vada Ciombe 
e tornerà la pace» 

Londra 

SAIGON, 12 
• Il movimento di protesta 
anti-governativo sfociato ieri 
in un nuovo sciopero genera
le e in una serie di manife
stazioni nel le cinque Provin
cie del Vietnam centrale è 

jfeontinuato anche o s s i e si 
e ulteriormente allargato, as
sumendo proporzioni e un si

g n i f i c a t o che hanno fatto fre
mere gli osservatori america
ni. A Hué, la più importan

t e città del Vietnam centrale 
^migliaia di dimostranti sono 
^infatti sfilati davanti al con
s o l a t o americano, inalberando 
«grandi striscioni nei quali si 
^chiede la neutralizzazione del 
«Vietnam del sud e la fine del-
fla guerra di repressione. Sono 
^•queste due richieste quelle 
Vene preoccupano maggior-
< lmente gli americani, i quali 
' /sarebbero contentissimi se le 
|mani fe s taz ion i si l imitasse-
| r o ad una generica protesta 
"antigovernativa, anziché met
t e r e in causa la presenza 
stessa degli americani nel 
Vietnam del sud, e le ragio-

»jni di questa presenza Una 
'delegazione di studenti è inol

tre partita da Hué per Sai
gon, dove presenterà le ri
chieste dei manifestanti . 

Ma vi è di più. Proprio 
mentre a Saigon si sta ma
novrando per mettere d'ac-

jfeordo americani e generali, 
'agenerali e governo, e i ge

neral i fra di loro, nel Viet
nam centrale sta accadendo 
qualcosa di nuovo: l'esercito 
e le forze di sicurezza, diret
t e dal gen. Nguven Chanh 
Thi, comandante della prima 
regione militare, non hanno 
praticamente interferito con 
le manifestazioni, e la stam
pa americana mette già in ri
l ievo che Chanh Thi è un fe
dele buddista, che simpatizza 
col movimento che i buddi
sti hanno lanciato contro il 
governo Dal canto loro i bud
disti, sempre secondo la stam
pa americana, sostengono di 
avere esteso la loro influenza 
nell'esercito e nelle forze di 
polizia: 2000 ufficiali e il 70 
per cento dei poliziotti, essi 
dicono (secondo la New 
York Herald Tribune), sono 
pronti a prendere le loro par
ti nel caso di una prova di 
forza decisiva fra buddisti e 
governo 

In questo quadro, cui si ag
g iunge il costante rafforza
mento del Fronte nazionale di 
l iberazione e una sostanziale 
coincidenza di obiettivi su 
punti di interesse fondamen
tali (la fine della guerra, ad 
esempio) tra FNL. buddisti e 
studenti delle città, acquista
no un sapore grottesco le 
attività polit iche del governo 
di Saigon e degli americani 

Il primo ministro Huong. 
in una sua conferenza stam
pa, ha dichiarato oggi che la 
crisi del le scorse sett imane è 
stata dovuta, dopo tutto, a 
« malintesi > fra due perso
nalità come quel le dell'am
basciatore U S A Taylor e de) 
gen Khan, ma che ora tutto 
è risolto: che gli Stati Uniti 
aumenteranno gli « aiuti » 
(ma su questo punto gli ame
ricani sono più prtrdenti. in 
quanto sperano di poter usa
re gli « aiuti » come un ri
catto sulle varie fazioni di 
S a i g o n ) : e che gli Stati Uni
ti mai si sono ingeriti negli 

ITari interni sudvietnamiti 
uest'ultima dichiarazione è 
articolarmente Grottesca, in 
onsìdera?ione della partirò-
are s i tuazione degli ameri-
ani a Saigon, e della parteci-
azione attiva di tutti i più 
Iti funzionari dell'ambascia-
a USA alle stesse riunioni 
overnat ive 

Tavlor. oggi stesso, si è 
ncontratn con Huong. per un 
ungo colloquio alla fine del 
uale i giornalisti gli hanno 
hiesto la sua opinione sul-
andamento della guerra di 
epressione « Sforiunatamen-
e — ha risposto Taylor — 

difficile tenere un calcolo 
satto dei prò e dei contro 
ella situazione Direi che 
al punto di vista militare 
iamo più forti sia in uomini 
h e in materiale di quanto 
on fossimo un anno fa D'al

tro canto, c'è il perpetuo 
problema del governo che 
non abbiamo ancora risolto 
Spero che vi riusciremo en
tro il corrente anno » 

Nella sua conferenza stam
pa, Huong aveva anche smen
t i to che gli americani avesse
ro avvicinato i nord-vietna
miti per sondare le possibili
tà di una soluzione politica 
del problema, ed aveva rispo 
sto, a chi gli chiedeva se egli 
come ha sostenuto la stampa 
giapponese, fosse contrario 
all 'estensione della guerra al 
nord, che « la guerra è un 
male che nessuno desidera 
Non espanderemo la guerra 
inuti lmente, e se lo faremo 
sarà perchè le circostanze lo 
esigeranno.. . ». 

Violento replica dell'assassino di Lu-
mumba al « piano Adoula » per la 

pacificazione del Congo 

K R A L J E V O — Due uomini della squadra di soccorso al lavoro nell'interno della mi
niera « Jarando ». (Telefoto ANSA-€ l'Unità >) 

14 sepolti vivi nella miniera jugoslava 

IL CAIRO, 12 
A Leopoldville, Cwmbe ha 

reagito al piano per la paci
ficazione e l'unità del Congo, 
esposto ieri dall'ex pruno mi
nistro Adoula in una lettera 
u numerosi governi, pubbl i -
cala da . leune Afrique e tn 
un'intervista con l 'Unità , ap
parsa in data odierna sul no
stro giornale. Lo ha fatto con 
una prontezza che dimostra 
(pianto sia rimasto scottato 
dall'iniziativa dell'ex premier 
congolese, iniziativa presa, u 
quanto sembra, con il con
senso di numerosi ed autore
voli governi africani Se. in
fatti. il piano incontrasse lo 
appoggio di una parte pre
ponderante della classe poli
tica di Leopoldville. ciò che 
non è improbabile, la sorte 
di Ciombe sarebbe segnata. 
La perdita del potere sareb
be certa. 

Il tirunno congolese si è 
qu ind i affrettato a replica
re con un'intervista al quoti
diano Etoile du Congo Ha 
rovesciato su Adoula « la re
sponsabilità d e / pegaiora-
menfo della situazione ». cioè 
dell'estendersi della guerra 
civile. « dal momento che 
(Adoula) aveva lasciato tre 
quarti del paese nelle mani 
dei ribelli ». 

« Con il continuo peggiora
mento della situazione io non 
ho nuVa a che fare — ha 
detto Ciombe —. La ribel
lione è cominciata con Adou
la, che si è testardamente 
ovpostn a aiuiWtasi negoziato 
con i ribelli, ritenendo die la 
snluz'one del nroblema fos
s e ro i cannoni ». 

Si trfl'fn d ; varale piene 
di inocrisia. E' infatti stori
camente esatto che il m o r i -

Non ci sono speranze 
ma si scava ancora 

Gli apparecchi — che vennero usati anche a Skopje — non 
sono riusciti a captare alcun segno di vita 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, 12 

« Finché ci sarà un filo di 
speranza non abbandonere
mo il tentativo di raggiun
gere i nostri compagni ». 
hanno dichiarato ai giorna
listi gli uomini di una squa
dra di soccorso che stavano 
penetrando nella galleria di 
venti lazione della miniera di 
Usce. Dei 14 minatori sepolti 
ormai da 48 ore non si sa 
nulla Nessun segno di vita 
è stato percepito nemmeno 
dagli apparecchi, già provati 
con buoni risultati a Skopie , 
della squadra speciale giunta 
s tamane da Zagabria 

Le squadre di soccorso si 
danno il cambio ogni dieci 
minuti Ciò rende assai lento 
il loro lavoro: ma il fumo. 
il calore, i gas di carbonio 
che provengono dal muro di 
materiale franato impedi
scono a chiunque di resi
stere di più All' interno della 
galleria arde 1 ' incendio 
Quando domenica scorsa è 
scoppiato il compressore che 
ha determinato la sciagura 
hanno preso fuoco le impal
cature di legno e poi il car
bone. La lotta dei soccorri
tori è quindi con la monta
gna di terra e di carbone fra
nata (600 metri di spessore 

Fra imputati e polizia 

Pugilato al processo 
per l'« attentato » 

a Margaret in Irlanda 
Le accuse: abbattimento di alberi e assembramen
to non consentito - Scardinate le porte del Tribunale 

TRAMORE. 12 
f n pugilato tra imputati e 

polizia è avvenuto 0*21 nella 
.ìula del Tribunale dove nove 
parsone sono comparse per ri
spondere di disturbo de Ila quie
te pubblico in relazione alla vi
sita coni "iuta la settimana «cor
sa in Irlanda dalla Principessa 
Margaret e dal marito 

Il pubblico ha partecipato a:ia 
mff.t durante la quale le porte 
doli aula dei Tribunale sono 
*tntc tolte dai cardini ( inda di 
• questo è l'imperialismo bri
tannico : e • r i assicuriamo che 
non r i taranno cltre risite rea
li -, si sono levate dai conten
denti prima che le forze di po
lizia riuscissero a riportare la 
calma 

I nove Imputati erano stati 

arrestati dopo ii tentativo di 51-

a lb'00 metri di profondità) 
e con l'incendio 

Per la strada tentata ieri 
le squadre erano giunte ad 
una distanza che separava di 
un centinaio di metri dai 
quattordici sepolti. Qui li ha 
fermati l'in tenia concentra
zione del gas Non servivano 
neppure le maschere. Verso 
l'una. questa notte, due soc
corritori sono crollati, intos
sicati dal monossido di car
bonio I loro compagni hanno 
dovuto trasportarli all'aperto 
Uno di essi , un sorvegl iante 
della miniera, è tuttora grave. 

Oggi si sta tentando di 
procedere, attraverso ia gal
leria di venti lazione Sono 
stati messi in azione i ven
tilatori, ma a 300 metri i 
gas. il fumo e il calore si 
sono di nuovo fatti insoppor
tabili Anche oggi in poco 
tempo due dei soccorritori 
sono stati colpiti da intossi
cazione. ma non in forma 
grave come per 1 primi due 

Accanto all' ingresso della 
galleria è pronto ciò che po
trà occorrere agli uomini 
che si tenta di raggiungere-
polmone d'acciaio, attrezza
ture operatone , personale 
sanitario 

Serviranno? 
Uno dei medici ha detto 

che se qualcuno dei sepolti 
M è venuto a trovare in un 
cunicolo non raggiunto d.il-
l'incend'o e «e ha fatto in 

degli uomini delle squadre 
di soccorso si e venuto a tro
vare di fronte a ostacoli in
sormontabil i . La concentra
zione di gas nella zona dove 
sono giunti i s o c c o r r i t i 1. e 
fortissima: i casi d'intossica
zione si ripetono e i lavori 
hauti,, dovuto e s se i e abban
donati. Solo tra un paio di 
giorni, forse, sarà possibile 
riprenderli . Il comunicato 
precisa a quale determinate 
condizioni sarebbe stato pos
sibi le che qualcuno dei se
polti potesse rimanere in vi
ta. Tali condizioni non si so
no invece verificate a causa 
del l ' incendio, il quale ha re
so nulla ogni possibilità di 
sopravvivenza. 

Ferdinando Mautino 

botare un trasformatore elettri- t r t m „ ^ _ _ „ _ , „ _ „ , „ - - K . . . 
> il ca ^ m P ° a coricarsi e a enru-co rer privare della luce 

«tello di Abbeyleix dove la prin
cipessa e il manto sogaorn*' 
vano 

Non essendo riusciti a tro 
vare un'accusa migliore. 1 no\e 
imputati vengono giudicati pc-
avere illegalmente abbattuto al
beri su una strada pubblica per 
ostacolare l'opera della polizia 
e di assembramento illegale 

Secondo le autorità di poli
zia. i nove imputati apparten
gono all'esercito repubblicano 
irlandese, fuori lejtge ma tolle
rato, che lotta per l'unione del
l'Irlanda dal Nord alla Repub
blica irlandese. 

La prossima udienza avr> 
luogo il 19 gennaio. 

dere la lampada a carburo. 
potrà resistere, teoricamente. 
tre giorni e tre notti. Due 
giorni e due notti sono pas
sati Le speranze si fanro 
sempre più fievoli Non la 
volontà degli uomini , che 
procedono metro per metro 
verso le viscere della mi
niera Fuori, sulle falde del
l' Ibar. 1* angosciosa attesa 
continua 

Purtroppo stasera un co
municato ufficiale è venuto 
ad annunciare che ogni spe
ranza deve essere abbando
nata e che anche l'eroismo 

USA: ottimisti 
i produttori 

d'auto 
NEW YORK. 12 

Il Sew York Times afferma 
che l'industria automobilistica 
americana, che nel 1964 ha sta
bilito un record nelle vendite. 
ritiene con ogni probabilità pos
sibile fare nel 10R5 ancora me
glio Esaminando la situazione 
economica nazionale e mondiale 
il giornale afferma che questa 
previsione è condivisa dai diri 
genti delle case automobiliMu-he 
e dagli economisti che seguono 
in particolare il settore indu
striale 

Le case americane hanno 
venduto all'interne del mercato 
americano oltre 7 600 000 auto
mobili. battendo cosi il record 
di 7 400 000 unità stabilito nel 
1955 Inoltre negli Stati Uniti 
l'anno «corso «ono «tate vendute 
circa 485 000 auto di fabbrica
zione straniera I dirigenti del
l'industria automobilistica pre
vedono che la vendita di auto 
americane, quest'inno, uguaglie-
rà o supererà il record dell'anno 
scorso Alcuni arrivano a pre
vedere la vendita di 8 200 000 
unità. 

mento insurrezionale ebbe 
inizio all'epoca in cui Adou 
la era primo ministro. Ma 
le repressioni in grande stile, 
it tentativo massiccio di li
quidale le forze rivoluzio
narie del nord-est, l'interven
to dei paracadutisti belgi e 
dei mercenari a Stanleyville, 
infine gli spaventosi massa
cri che hanno fatto inorridi
re il mondo, sono opera del
le operazioni imperialistiche 
di cui Ciombe è stato ad un 
tempo promotore e strumen
to. Nella sua intervista al
l'Unità. Adoula ha del resto 
riconosciuto clip l'insurrezio
ne < è cominciata durante il 
suo governo ». ma ha aggiun
to che essa « avrebbe potuto 
essere composta e si è invece 
allargata sotto il governo 
ciombista >. A parte quindi 
le personali responsabilità di 
questo o quel dirigente con
golese nelle tragiche vicen
de di questi anni (compreso 
l'assassinio di Lumumba ) , 
resta fermo il fatto che 
Ciombe è l'uomo che, d'ac
cordo con belgi ed america
ni, e con l'appogaio inglese. 
ha scatenato la più feroce re
press ione «ntiDopolore dal 
tjiorno dell'indioendenza con
golese. ordinando l'eccidio di 
intere popolazioni. 

Nella sua risposta (come si 
vede, debolissima) Ciombe 
ha anche cercato di sfruttare 
ci suo vantaggio il patriotti
smo della parte migliore del 
popolo congolese, dicendo: 
€ Nessun congolese tollererà, 
ne sono convinto, che una 
qualsiasi organizzazione in
ternazionale, anche se afri
cana, metta il governo sotto 
la sua tutela - E' una rispo
sta, assai gof\a. a quel passo 
del « prono Adonia > in cui 
si propone che l'Organizza
zione dell' unità africana 
(OUA ) fornisca al Congo le 
forze armate per mantenere 
l'ordine pubblico, consenten
do così l'immediato allonta
namento di tutte le truppe 
straniere e dei « consiglieri » 
belar, americani. italiani, e 
così via. L'appello, però, suo
na retorico e demagogico e 
perciò inefficace, uscendo da 
quella bocca. 

E' difficile credere che ci 
siano nel Congo persone di
sposte sinceramente a pre
stargli fede. 

Un piano, o un abbozzo di 
piano per la pacificazione e 
l 'un i tà del Congo, scaturisce 
anche dalle dichiarazioni fat
te ieri durante una conferenA. 
za senapa al Cairo da Gaston j | 
Soumialot. ministro della Di
fesa del governo rivoluzioni 
nano congolese. Il ritiro di ' 
tuffi i mercenari e la desti-1 
tuzione del governo Ciombe, 
— ha detto Soumialot — so-1. 
no la condizione per la solu-,\ 
zione del problema congole- j 
se. Se tali condizioni s a r a n - ' l 
no accettate, il governo T-I-I1 

voluztonario è disposto a ne-jj 
poziore con Leopoldville uno ti 
soluzione politica della aue r - l i 
Tu civile. I 

Soumialot ha aggiunto cne\t 
* il popolo congolese ha p r e - . | 
.so le urtai soltanto dopo ili 
lallimento di tutti i suoi fen-ll 
tnfirr di assicurarsi 1 suor le-r 
gittimi dirttti con mezzi pa - ' 
cr/rci > Ha denuncialo con* 
forza i massacri perpetrati' 
da Ciombe. dai belgi e d a - 1 | 
qh americani, ed ha lancia-I 
to un appello < ai paesi oman- 1 ! 
f: della pace di tutto il m o n - l ' 
do > affinché facciano « t i l t - i l 
fo il possibile per salvare il I 
Congo e contribuire a frora-li 
re una soluzione del p r o b l e - | | 
ma congolese >. 

Il PC inglese 

sulla conferenza 

dei partiti 

comunisti 
LONDRA. 12 

Il Comitato esecutivo del 
Partito comunista britannico, 
riunitosi in questi giorni, ha de
dicato i suoi lavori ad un am
pio esame della situazione po
litica, con particolare riguardo 
all'azione del governo laburi
sta nei primi tre mesi trascorsi 
da quando è andato al potere. 
Sulla questione della conferen
za internazionale dei partiti co
munisti. l'esecutivo del l ' C B 
— come riferisce il Daily W'or-
ker nella sua edizione di Ieri — 
ha preso in esame « la decisione 
annunciata 1*11 dicembre scor
so sul rinvio al primo di mar
zo della convocazione della 
commissione preparatoria per 
la conferenza Internazionale -
La risoluzione approvata dice 
che l'esecutivo del P C B « con
sidera che non sia conveniente 
flssure una data per la convo
cazione della commissione pre
paratoria. in mancanza di un 
accordo tra i maggiori partiti 
circa la sua convocazione o la 
data ste««n « I/esecut vo M 
augura anche e fa appello, per
di'» un simile accordo - sia rag
giunto al più presto possibile. 
in considerazione dei danni ar
recati al movimento internazio
nale comunista dall'attuale si
tuazione-

L'esecutivo dichiara' - E' 
sempre stata nostra opinione 
che una conferenza internazio
nale comunista, che voglia con
tribuire a risolvere le diver
genze e a promuovere l'unità 
del movimento internazionale 
comunista, debba essere piena
mente rappresentativa E' inol
tre nostra opinione — continua 
il documento — che una com
missione preparatoria per uno 
simile conferenza internazionn-
le. può essere efficace nel pre-
narate di comune accordo una 
conferenza intemazionale comu
nista rappresentativa, unica
mente se ne fanno parte 1 rap
presentanti dei maggiori parti
ti coinvolti nelle attuali div»r 
genze-. L'esecutivo del P C I ! 
ha anche espresso la sua dispo
sizioni' n partecipare ad ogni 
consultazione che possa essere 
utile ai fini della convocazione 
di una commissione preparato
ria. concordata e pienamente 
rappresentativa 

Nella stessa sessione. Il co
mitato esecutivo ha anche lan
ciato un appello per un - mo
vimento di massa unitario che 
eserciti pressioni sul governo 
inglese, perdi'-» combatta i mo
nopoli e il partito conservatore-

Bonn 
. > 

«Affo tradimento > 
le rivelazioni 

sulle mine atomiche? 
La Corte di Karlsruhe ha aperto un'inchiesta con
tro Weinstein - Il premio Nobel Max Born denun
cia i pericoli del progetto dei militaristi tedeschi 

Leo Vestn 
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Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 12 

La Procura generale presso 
la Corte federule di giustizia 
di Karlsruhe ha aperto un'in
chiesta per accertare - come e 
da giudicare, dal punto di vista 
giuridico -• l'articolo pubblicato 
da Adelbert Weinstein lo scorso 
Iti dicembre sulla - Frankfur
ter Allgemelne- sull'allucinante 
piano proposto da Bonn di di
sporre un sistema di mine ato
miche lungo il confine con la 
RDT e la Cecoslovacchia. In 
particolare si tratta di accer
tare se nell'articolo in questione 
sono riscontrabili gli estremi 
del reato di •• alto tradimento »• 
L'annuncio è stato dato ieri dal 
Procuratore generale Joachini 
I.oesdau. 

La Corte di giusti/io di Karls-
tulie è la suprema magistratura 
della Germania di Bonn, la 
stessa che a suo tempo decretò 
la messa fuori legge del Partito 
comunista tedesco 

Weinstein, già ufticiale dì 
Stato Maggiore della Wehr-
macht hitleriana e attualmente 
colonnello in congedo della 
Bundeswehr, nonché grande 
amico personale dell'oltranzista 
Josef Strau.ss, è 11 critico mili
tine della •• Frankfurter Allgi'-
ìneine ». e fu lui il primo a ri
velare nella Germania di Bonn 
l'esistenza del progetto di una 
cintura di mine atomiche al 
confine orientale Le sue rive
lazioni apparvero appunto nel
l'articolo pubblicato il Iti di
cembre mentre erano in corso 
a Parigi i lavori del Consiglio 
ministeriale della NATO. Tra 
l'altro egli scrisse che nel coi so 
di quelle sedute l'ispettore Ke-
nerale della Hundesuehr. Trett-
ner, in accordo con il ministro 
della Difesa Von Hassel, avevu 
o avrebbe esposto al Comitato 
militare nuovi concetti strate
gici che prevedevano la cintura 
di mine atomiche come stru
mento per un immediato im
piego limitato di armi nucleari 
in caso di conflitto. 

Le rivelazioni di Weinstein. 
come e noto, provocarono una 
ondata di proteste quali da anni 
non era dato di riscontrare nel
la Germania di Bonn Queste 
proteste continuano tuttora F." 
appena di questa mattina in
fatti la pubblicazione sullo 
- Spandauer Volksblatt » (Ber
lino Ovest» di una dura presa 
i'" posizione del fisico professor 
Max Born. nel 1954 insignito 
«lei premio Nobel Tra l'altro 
Born sottolinea che t.ile cintura 
di mine atomiche presenta il 
pericolo di - esplosioni nucleari 
per caso o per errore-, l'na 
energica protesta è stata pub
blicata anche sull'ultimo nume
ro del giornale sindacale - Me
tal! - che definisce la cintura 
nucleare un - suicidio atomico -. 

Fu per calmare In qualche 
modo questa generale levata di 
scudi che i massimi dirigenti 
di Bonn, con alla testa Von 
Hassel. si affannarono a smen
tire tutto. Oggi l'inchiesta aper
ta a Karlsruhe non fa che get
tare nel ridicolo queste smen
tite. Non si comprende Infatti 
come potrebbero ricercarsi gli 
estremi dell'alto tradimento 
nellu diffusione di un plano 
militare che -non esiste». 

L'annuncio dato dal Procu
ratore Loesdau, anche se in 
generale non ha trovato grande 
risonanzn sulla stampa di Bonn. 
ha immediatamente richiamato 
alla memoria un precedente 
molto clamoroso: quello dell'in
tervento. per iniziativa dell'allo-
ra ministro della Difesa Strauss, 
contro il settimanale « Der 
Spiegel >•. Come si ricorderà il 
clamoroso fatto, che in certi 
momenti assunse le tinte di un 
\ero e proprio romanzo giallo. 
si concluse con la perdita del 
posto da parte di Btrauss La 
pratica contro il settimanale 
comunque non risulta ancora 
archiviata e in ogni caso l'in
tervento contro di esso ha avu
to i suoi effetti: oggi « Der 
Splegel - non è più il batta
gliero e anticonformista gior
nale di alcuni anni fa. 

Nel caso di Weinstein la vi
cenda probabilmente non arri
verà a toccare gli estremi di 
grnvith del -caso "Splegel"-
r.ln per la personalità del pro
tagonista. sia per gli orienta
menti del giornale, notoriamen
te legato al governo Ciò non 
toglie che essa sia un'ulteriore 
conferma del grado di involu
zione antidemocratica a cui è 
giunto il regime tedesco occi
dentale 

Romolo Caccavale 

Accordo fra 
URSS e Afganistan 
per modernizzare 

Kabul 
KABUL. 12. 

I Roverni dell'URSS e del-
l'Afganistan hanno concordato 
un piano per la modernizzazione 
e l'ampliamento di Kabul. Il 
progetto, la cui realizzazione è 
prevista in un periodo di 25 
anni, è stato preparato da esper
ti sovietici e dovreblx* trasfor
mare la capitale dell'Afganistan 
in una delle più moderne città 
dell'Asia L'URSS contribuirà in 
parte anche al finanziamento 
dell'impresa. 

Una grande gara di emulazione 

per la diffusione del 24 gennaio e 

per 2500 abbonamenti a Rinascita 
Ad iniziativa della Sezione centrale di 

Stampa e Propaganda e dell'Associazione 
nazionale • Amici dell'Unita », in occa
sione della celebrazione del 4+- anniver
sario della fondazione del PCI , viene in
detta una grande gara di emulazione fra 
tutte le Federazioni perchè domenica 24 
gennaio si diffondano un milione di copie 

dell'Unità e nella settimana dal 17 al 24 
vengano raccolti 2.500 « nuovi » abbona
menti a Rinascita pari al 50 <*<> dell'obiet
tivo per la campagna in corso. 

Ai fini della gara le Federazioni sono 
state suddivise in cinque categorie as
condo l'obiettivo di diffusione dell 'Unità 
loro assegnato per il 24 gennaio: 

I 
V categoria: Milano, Bologna, Firenze, Roma, Modena, Geno

va, Reggio Emilia, Ferrara, Torino e Ravenna. 

21 categoria: Napoli, Livorno, Pisa, Siena, Parma, Forlì, Pavia, 
Mantova, Alessandria, Brescia, La Spezia, Pistoia, 
Varese, Venezia, Arezzo, Savona e Prato. 

I 
I 

3' categoria: Ancona, Perugia, Bari, Padova, Pesaro, Cremona, | 
Grosseto, Rimini, Trieste, Rovigo, Terni, Udine, • 

l 

Biella e Imola 

4' categoria: Carrara, Monza, Novara, Piacenza, Vercelli, Gori
zia, Cagliari, Verona, Bergamo, Como, Treviso, 
Foggia, Imperia, Verbania, Taranto, Vicenza, V i 
terbo, Brindisi, Caserta, Latina, Lecce, Macerata, 
Viareggio e Aosta. 

5* categoria: Tutte le altre Federazioni 

I 

Gromiko riceve 

i l ministro 

degli Esteri 

del Pakistan 

L'ammissione alla classifica e l'asse
gnazione eventuale dei premi è condizio
nata: a) per Rinascita al raggiungimento 
del 100 ô dell'obiettivo, tenendo presente 
che, oltre alla sottoscrizione dei nuovi ab
bonamenti, occorre aver assicurato il rin
novo dei vecchi; b) per l'Unità contenere 
la resa nei limiti normali e. possibilmen
te, più bassi. 

i PREMI IN PALIO 

MOSCA. 12 jl 
Il ministro degli Esten paki-ji 

<tano. ZulRcar Ali Dhutto. giun-'l 
to ieri a Mosca, si è incontrato! 
questa mattina con il ministro! r>CD | r UNITA' 
soviet.co Gromyko. del quale è i | » »-K L Unii A 

Vengono messi in palio i seguenti pre
m i : alle Federazioni prime classificate di 
ogni categoria un viaggio di 15 giorni nel
l'Unione Sovietica; alle Federazioni se
conde classificate della V e 2' categoria 
un proiettore; alle Federazioni seconde 
classificate della 3*. 4 \ 5« categoria pac
chi di libri per il valore di 100.000. 75.000, 
50.000 lire rispettivamente. 

il quotidiano del Partito ai nuovi iscritti , 
ai giovani, agli operai, agli studenti, so
prattutto ai nostri elettori. La diffusione 
del 24 non pud essere considerata un pro
blema di prenotazione di cinque o dicci 
copie in più da parte di questa o quella 
Sezione ma una giornata di mobilitazione 
e di grande slancio attorno al l 'Unità. La 
diffusione deve essere pertanto organiz
zata direttamente dalle segreterie della 
Federazioni, che, a loro volta, debbono, 
nei limiti del possibile, stabilire premi 
per le gare di emulazione provinciale. 

PER RINASCITA 

ospite ufficiale Bhutto era ac
compagnato dall'ambasciatore il 
del Pakistan a Mosca. IqbalJ 
Atar Gromiko ha successiva- • 
mente offerto un pranzo in ono-l | 
re di Bhutto il quale, a ma volta.! 
riceverà domani diverse perso- I 
nalità sovietiche e straniere nel- I 
la sua ambasciata. Bhutto la-I 
«perà Mosca giovedì diretto a I 
Bonn. *L 

La diffusione dell'Unita del 24 gennaio 
deve vedere mobilitato tutto il Partito. 
A conclusione della « Settimana di raffor
zamento », alla quale tutti gli « amici • 
sono chiamati a dare il loro contributo, 
ogni Federazione, Comitato federale alla 
testa, impegni tutti gli attivisti perchè 
l'Unita entri nel maggior numero di case. 
In particolare si dovrà puntare a portare 

Data la natura della rivista, la sua fun- • 
zione, la cerchia dei compagni e dei non • 
compagni ai quali essa è in primo luogo | 
Indirizzata, è evidente che qualsiasi seria 
campagna di raccolta degli abbonamenti I 
è strettamente subordinata al diretto, lm- I 
mediato, personale intervento del gruppo . 
dirigente. Per la stragrande maggioranza I 
delle Federazioni è sufficiente che I com- ' 
pagni della • segreteria dedichino U N A I 
G I O R N A T A al problema perchè l'oblet- | 
tivo loro assegnato venga realizzato: per 
le Federazioni con obiettivi più elevati I 
più esteso dovrà essere il numero del I 
quadri da mobilitare, ma * egualmente . 
possibile raggiungere buoni risultati M i l | 
opera eon concretezza e rapidità. < 

_ _ l 


