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Paolo VI parlera a S. Pietro mentre 

riti religiosi si svolgeranno ovunque 

Oggi la giornata mondiale 
Per quale pace 
E Ajt PREOCCUPANTE notare, e getta un'ombra sullo 
slancio sincero con cui tanti cattolici si accingono a 
rispondcre ogtfi all'appello cli Paolo VI per la pace, 
come fino all'ulLimo la Dcmocrazia cristiana, che pure 
6 una delle massimo espressioni politiche del mondo 
cattolico italiano. ahbia eluso, rifiutato, respinto ogni 
discorso leale su quello che pure e il vero problema sul 
quale ogni for/a politica — cattolica e non cattolica — 
non puo non essere stimolata a tornare a rillettere dal-
l'jnizialiva del Capo ddla Chiesa di Roma. Ne e ultimo, 
e forse piu deludente esempio, l'insipida risposta che 
II Popolo ha creduto ieri di dare all'editoriale da noi 
pubblicato domenica a proposito della giornata di oggi. 

Per una forza politica — anche cattolica — pregare 
non basta. R pregare non basta neppure per il singolo 
cattolico, che e anche un cittadino. A quale azione Tuna 
e gli altri saranno predisposti. sollecitati dai sentimenti 
suscitati dalla preghiera? Anzi, meglio ancora. Se in 
un credente la preghiera crea un particolare stato di 
animo aperto al confronto coraggioso con la verita, 
quali sono i problemi reali che il credente si trovera 
oggi e domani a dovere affrontare per tradurre uno sta
to d'animo. reso ancora piu I'crvido dal suo atto di fede, 
in azione pratica, in azione politica? Questo il tema che 
noi da piu giorni solleviamo all'attenzione dei cattolici 
italiani e della Dcmocrazia cristiana, e questo il tema 
al quale la Democrazia cristiana — ma non crediamo 
che sia cosi per la folia dei fedeli — e rino ad oggi sfug-
gita per vie piu o mcno traverse. 

JLi A GRANDE maggioranza degli uomini vuole oggi la 
pace. La pace vuole anche la grande maggioranza dei 
governi e dei gruppi dirigenti degli Stati, almeno nel 
senso ch'essi non sono disposti a giuocare il tutto per 
tutto sulla prospettiva catastrofica d'una terza guerra 
mondiale. Facile sarebbe. partendo di qui, isolare i re-
vanscisti, i fanatici. gli oltranzisti, insomma i crociati 
deirimperialismo, anche se essi dettano oggi legge al 
vertice di una delle piu grandi potenze mondiali. gli 
USA, e di una delle maggiori potenze europee, la Ger-
mania di Bonn. 

Perche tale sforzo unitario e possente. che risul-
terebbe invincibile. dunque. non si realizza? Perche 
anche fra coloro che la pace vogliono non c e ancora 
oggi pieno accordo sui « contenuti » che una vera pace 
puo e deve avere. Da questo disaccordo per esempio, 
e non dall'esistenza in essi di una aprioristica « vo-
lonta di guerra ». partono a nostro avviso anche (non 
esclusivamente) alcune delle test" errate sostenute dai 
comunisti cinesi. di fronte ai quali. per questa ragio-
ne, solo degli sciocchi o degli uomini politic! in cat-
tiva fede possono collocarsi in una posizione «equi-
distante » fra loro e i gruppi rcvanscisti e oltranzisti 
deH'imperialismo. 

Orbene. non e forse tempo, mentre la situazione 
precipita. di afTrontare con spirito nuovo. anche fra 
comunisti e cattolici. al livello politico, talc discorso. 
tale confronto di idee sui <* contenuti » di una politica 
di pace? Ed e possibile che la DC creda di interpre-
tare Vatluale stato d'animo dei cattolici italiani re-
stando ferma a formule. a schemi. a parole d'ordine 
deeli anni della « guerra fredda »? 

N . OT non vogl iamo cos t ru i re ne una politica ne una 
p r o p a g a n d a con t rapponendo in modo s i s temat ico le 
posizioni della DC a quel le della Chiesa ca t to l ica . Non 
poss iamo tu t t av ia non so t to l incare c o m e il g r a n d e fat-
to nuovo. ne i renc ic l i ca Pacem in terris e nelle conclu
sion! del Concilio ( s enpu re in ques te u l t ime in modo 
piu a t t enua to ) e quello di a v e r e respinto Tidea che 
una ve ra p a c e possa e s se r e fondata still '* cquilibrio 
del t e r r o r e % qua le si o venuto cos t ruendo dal giorno 
in cui — lanciando. e inut i lmente ai fini ver i e propr i 
del la g u e r r a . la b o m b a a tomica su Hiroshima — la 
c l a s se d i r igen te a m e r i c a n a . sba razza t a dal la mor te 
del la p resenza di Roosevel t , a c c e s e un ' ino teca (ch ' e s -
sa v o r r e b b e r e n d e r e p e r m a n e n t e ) sul futuro a s se t to 

del mondo . 
Ma r i f iu tare « l ' equ i l ib r io del t e r r o r e » c o m e b a s e 

di una v e r a p a c e non significa fcrse a p r i r e , al livello 
politico, un d i scorso sulla neccss i ta di d a r vi ta a d un 
nuovo s i s t e m a di r appor t i in ternazional i . che p a r t a 
dal r i conosc imento es^enzia le del le t endenze nuove e 
profonde del mondo cop temporaneo? E com 'e possi
bile. se si vuole a p r i r e d a v v e r o ques to d iscorso . non 
r iconoscere che pr incipio fondamenta le del nuovo si
s t e m a dei rappor t i in ternazional i d e v e e s s e r e quello 
del non-intervento negli atTari a l t ru i . e che e proprio 
questo principio che gli Stat i Uniti . rifiutandosi di sot-
toscr ivere ieri e di r i conoscere oggi ali accordi di 
Ginevra . violano nel Viet Nam dal 1955? 

Quesl i . e non a l t r i . sono gli in ter rogat iv i che noi 
v o r r e m m o potessero s c a t u r i r e , dopo la g io rna ta di 
oggi, s e non negli a r id i cuor i dei d i r igent i d c , nel la 
coscienza dei cattol ici che si r iuniscono a p r e g a r e p e r 
la p a c e . 

Mario Alicata 

Nuovi aiuti sovietici 
al Vietnam del Nord 

A pagina 12 

dei cattolici 
per la pace 

Disastro nelle Cinque Terre 

-»,*»*^. 
^ • % » * 

1 

LA SPEZIA — Tre auto semisommerse da un mare di fango (Telefoto AP c l'Unita *> 

Mori terosso e Levari to 
sconvolte dalle piene 

Sotto la pressione dei torrenti esplodono le 
strade - Automobili scaraventate in mare 
Mancano luce, acqua, gas e telefono - Miliardi 
di danni - La sciagura poteva essere evitata 

La lettera di U Thant 

al Papa nel 1° air 

niversario del viag-

gio all'ONU 

La giornata delta pace, in-
detta solcnnemente dal Papa 
con I'enciclica di due scttima-
ne fa. sara celebrata oggi da 
tutti i cattolici del mondo. La 
cerimonia maggiore e piu si-
gnificativa avra luogo in piaz
za S. Pietro. Durante il rito 
religioso Paolo VI rivolgera an 
cora, all'umanita intera e ai 
governanti. I'invito pressante a 
deporre le armi e a risolvere 
con trattative «sincere e lea-
li» i conflitti esistenti. in pri-
mo luogo quello che sconvolge 
il Vietnam. , _ 
' Annunciando questa iniziati-
va — che pur avendo carat-
teristiche prettamente ecclesia-
stiche rappresenta senza dub-
bio un importante contributo 
all'azione comune di tante for-
ze politiche e culturali per ri-
portare la pace nel mondo — il 
Pontefice ricordo di averla vo-
luta nel primo anniversario del 
proprio viaggio all'ONU. II che 
sottolinea la continuity di una 
opera e di un impegno. Nel 
Palazzo di vetro di New York. 
infatti. il capo del Cattolicesi-
mo pronuncio un discorso di 
grande rilievo per auspicare 
I'universalita delle Nazioni 
Unite, per denunciare il colo-
nialismo e le disuguaglianze. 
per ammonire infine. con ac-
cento appassionato. «Non gli 
uni contro gli altri. non piu. 
non mai! Non piu la guerra! •. 

E il 19 settcmhre scorso. nel-
Fenciclica che ha chiamato i 
cattolici alia testimonianza di 
oggi. Paolo VI ripetc l'appello 
con tono drammatico- «Nel 
nome del Signore gridiamo: 
fermate\i! Ora e i] momento 
di comporre le divergenze. an
che a costo di qualunque sa-
crificio o pregiudizio. perche 
piu tardi si dovrebbe compor
re forse con immensi danni e 
dopo dolorosissime stragi. Ma 
hisogna stabilire una pace fon
data sulla giusti7i'a e sulla li-
berta degli uomini. che tenga 
quindi conto dei diritti delle 
persone e delle comunita. altri-
mrnti cssa sara debole e insta 
bile » 

Tutto questo ha richiamato 
ieri il scgretario genernle del 
I'ONU. U Thant. in una lettera 
al Pontefice che ribadisce al 
tempo stesso il valore e la ne-
cessit.i dell'azione politica cui 
d tenuto ogni paese. La lette
ra dice: < Ricorrendo il primo 
anniversario della \isita di Vo-
stra fiantita alle Nazioni Unite. 
desidero rie\ocare la durevole 
risonan7a di quel giorno e del 
messageio di Vo«tra Santita al-
rassomblea generale 

« I.a presrnza in mc77n a noi 
di un erande caoo spirituale e 
le <:uc Monche parole. i«piratc 
dalla <;apicnza dalla rapinne e 
dalla piota. hanno a\uto e con 
tinuano ad a\ere una profonda 
influenza «u quanti la\nrano 
per la pace qui alle Xazioni 
Unite Questa influenza e stata 
mantcnuta c rafforzata dai sue 
cessi\i intenenti di \"o«tra San 
tita. tra cui la Vostra lettera 
del 24 gennaio 1966 in occasio-
ne della riunione del Comitato 
dei 18 per il disarmo. il Vostro 
messaggio ri\'olto. mio tramite. 
al Comitato diretti\o del Pro-
gramma di sriluppo delle Na 
7ioni Unite del 26 maggio 1966 
di quest "anno, nonche il Vostro 
recente e piu commosso ap 
pelln in fa\ore della pace nel 
mondo 

«NeII'in\iare a Vostra San 
tita i miei saluti. desidero an 
che in questo giorno. come se 
gretario generale delle Nazio 
ni Unite, rsprimerVi la mia 
gratitudine per aver impegnato 
la Vostra grande autorita e for-
(segue in ultima pagina) 

Aggressori e vittime 

L 

Due foto scelte a caso, 
due volti della sporca guer
ra americana nel Vietnam. 
Qua, II c marine » balza del-
I'eltcotfero, i l volto contral
to, i l mitra stretto in pugno, 
it braccio destro levato a in-
dicare I'obiettivo da distrug-
gere, I'uomo da uccldere, la 
casa da far saltare. La una 
mad re sudvietnamita, una del
le tante, piange disperata, at-

territa, i l viso inondato di 
sangue, il piccino insanguina-
fo fra le braccia che si guar-
da tntomo spaurito, innocente. 
E ora poche ci f re: nel 1965, 
156 mila incursion! aeree arne-
ricane sul Sud-Viefnam e 250 
mila tonnellate di bombe su 
camp! e vi l laggi; nel 1966, da 
gennaio a settembre 500 bom-
bardamenti in media al giorno 
e tante bombe (oltre 600 mila 

tonnellate) da raggiungere, al
ia fine dell'anno, i l 91 per cen
to di tulte quelle usate in 
Corea nell ' tnlero corso del-
I'aggressione USA contro quel 
paese. Due foto scelte a ca
so, due volti della sporca 
guerra: qua I'aggressore, la 
le sue vittime. Una scelta da 
compiere, per chi vuole dav 
vera la pace nel Vietnam e 
nel mondo. 

Aperto il Congresso laburista: sotto accusa 

la politica del Vietnam e i licenziamenti 

DELEGAIIONIOPERAIE 
A55EDIAN0 WILSON 

Per due giornate il primo ministro non ha potato muoversi 
se non sotto scorta di polizia - Mil le licenziati della BMC 
giunti da Londra per far sentire la loro voce al Congresso 

Nostro servizio 
BRIGHTON. 3. 

Tempesta politica sul lungo-
mare di Brighton- Wil«on c 
stato oggi drammaticamente e 
pubblicamente posto di fronte 
alle ?ue rcsponsabilita Nella* 
scmblea. nel suo hotel, nelle 
strade spazzate dal \ento oi 
questa cittadina balneare (co-
si come ieri in chiesa durante 
un senizio religioso). il Primo 
ministro — dovunque si c re-
cato — ha avuto ampia possi-
bilita di udir^ la diretta e vi-
brante reazione critica dei suoi 
compagni di parlito. dei lavo-
ratori. della gioventu. Do\e so
no andate le promessc e gli im-
pegni pre elettorali? Perche la 
leadership ha adottato una H 
nea che contraddice I'onenta 
mento e le aspirazioni della ba 
«e? In che modo il governo sta 
usando il mandato ricevuto dal 
corpo elettorale? 1^ lotta per il 
socialismo. a questo 65' con
gresso laburista. fa tutt'uno 
con la campagna per la demo
crazia nei rapporti fra il go
verno e i suoi elettori e all'in-

terno del partito. I,a ferma 
presa di posizione della sinistra 
sui grandi problemi (blocco sa-
lariale. Vietnam e spese -nili 
tan) si aceompagna alia pros 
sione di quanti. fra i 1250 dele 
gati. si bat tono per strappa^c 
un elcmentarc diritto di espres 
sione e di inter\cnto nel dibat-
tito e nella politica go\emati\a. 

Il tentatho dall'alto di sof-
focare la discussione si e rive-
lato in tutta la sua portata fin 
dalle prime battute. L*ordine 
del giorno dei la\ori d stato im-
mediatamente contestato dal-
I'onorevole F'rank Allaun che 
con tagliente ironia ha fatto 
nlevare che solo quindici mi-
nuti (durante la seduta sugli of 
fari economici di mercoledi 
prossimo) sono stati assegnati 
alia platea per discutere meta 
delle piu importanti questioni 
del congresso. 

La giornata odierna (sono 
stati affrontati i temi deH'istra 
zione pubblica. trasporti. ener. 
gia e telecomunieazioni) 6 sta
ta tipica dello sforzo di conci-
liazionc della presidenza impe-
gnata a rinviare e aggirare il 

confronto con ropposizione. Ma 
la presenza delle lotte che la 
parte migliore del partito ?ta 
conducendo si era gia realiz 
zata fin da ieri pel corso delle 
conferenze pre congrcssuali dei 
deputati della sinistra labun-ta 
c dei cmquo sindacati dei tec 
nici da tempo alhneati nel n 
fiuto della politica dei redditi 
(blocco) go\ernativa. 

La clamorosa protesta dei gio. 
vani appartenenti al « Gruppo 
d'Azione per il Vietnam» ha 
d'altronde dato l'esatta misura 
delle passioni che circondano la 
conferenza. Wilson non ha po-
tuto procedere nolla lettura di 
ur. passo biblico che i pre-
senti hanno ripetutamente inter-
rotto col gndo di : « Traditore. 
ipocnta > In precedenza il suo 
collega Brown a\e\a appen.i 
pronunciato la frase: * 1~ na
zioni parleranno alle nazioni col 
linguaggio della pace », che la 
dimostrazione erompeva incon 
trollabiie nella chiesetta me-
todista. La polizia ha operato 

Leo Vestri 
(segue in ultima pagina) 

Nostro servizio 
MONTEROSSO. 3 

Due torrenti che esplodono. 
facendo saltare le strade cen 
trait di due paesi, Monterosso 
e Levanto; due fraziotti isolate, 
Legnaro e Pastine, danni che 
ammontano a nuliardt, strade 
interrotte, pali telearafwi ab 
battuti, i mosti pregiati del 
tutto inutilizzabiU: questo han
no potato fare poche ore di 
pioggia sulle Cinque Terre. 

Nessuna vittima, per forlu-
na. Ma se si guarda ai dan-
neggiamenti, ecco che il bilan-
cio appare piu disastroso di 
quello, giudicato terribile, dcl-
I'inverno 1961. E si poteva evi-
tare. Dopo quell'alluvione. e 
dopo quella di Riomaggiore, 
dell'anno scorso, era stata no-
tninata una commissione d'in-
chiesta che doveva stabilire il 
perche di tanto disastro (un 
perche balza subito agli occhi: 
la speculazione edilizia) e far 
correre ai ripari. 

Nessun riparo, e ci risiamo. 
Ed e peggio di prima. Che fine 
abbia fatto la commissione non 
e dato di sapere, e se lo chie-
dono invano, sgomenti. i con-
tadini colpiti ancora una rolta 
duramente nella loro produzio-
ne. E mancano, ora, luce, ac
qua. gas, telefono.... 

Due esplosioni. abbiamo det-
to. Per I'assurda situazione che 
vie centrali di Monterosso e 
Levanto sono cos'nuite sopra il 
corso di torrenti, rispettivamen-
te Loreto. Valle e Canlarana. 
La piena ha travolto le strade, 
facendo disgregare le volte in 
cemento: lastroni di asfalto so
no stati scaraventati in mare 
dalla furia delle acque. mentre 
una melma densa e rapida si 
insinuara dappertulto, travol 
gendo, danneggiando. montando 
fino a due metri di livello. 

Poi le automobili: dal punto 
piii alto di Monterosso, trasci 
nate dai neri gorghi, sono sta
te scagliate giii a picco Ira i 
flutti, a pochi metri dalla ca
sta. Le loro carcasse sono 
scomparse rapidampnle, men 
tre le lamiere venivano scaglia
te a riva, suonando sinistramen-
te. Decine di imbarcazioni sonn 
affondate: leqni. remi. alberi 
galleggiavano. stamane. per vn 
larghissimo braccio di mare. 

Un primo altarme era stato 
dato sabato sera, quando le 
piogge cadute in giornata ave 
vano gonfiato i torrenti Lore 
to e Valle. che scorronn sotto 
la via Roma rfi Monterosso. 
Prima che il Valle facesse sal 
tare la strada numerosi citta 
dim sono riusciti a mettersi al 
sicuro. 

Verso le 23 la situazione era 
perb drammatica; la pioggia 
continuava a cadere (sarebbe 
cessata soltanto alle 4 di do
menica) mentre, con cupi boa-
li. cedevano le parte e le fine-
stre di numerose case. Molti 
negozi tono stati demstatt men 
tre acqua e fango, superato il 
paese. si dirigerano rapi^amen-
te verso le colline 1 fanosi 
vigneti dello shachetra. coltira 
ti a terrazze. non hanno reHo 
all'urto e sono smottatt a val 
le. Strade interrotte da frane, 
inlanto. tra Monterosso e le
vanto e tra Monterosso e Pi-
gnone. Una galleria ferrovia-
ria. a Vernazza. e rimasta par-
zialmente ostruita e il traffico 
si e potuto svolgere soltanto in 
un senso. fino a mattina inol-
trata. 

A Levanto e stato invaso dal
la melma anche I'ospedale San 
Xicolo A Monterosso il santua-
rio. Ai paesi vengono inviati 
viveri e acqua con il treno. 
C'e ancora un gran caos. una 
indescriribile confusione. men
tre trasmettiamo il pezzo. 

Si sentono da ogni parte le 
sirene dei vigili che. sulle idro-
vore e sui mezii anfibi, svolgo-
no le operazioni di soccorso. 

I. 1. 

I 303 milioni del Totocalcio 

UN GARZONE HA LA 
SCHEDINA D'ORO? 
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BOLOGNA — Dopo una giornata di caccia. affannosa ad opera del 
cronisti bolognesi, sembra che il fortunato vincitore dei 303 mi
lioni al Totocalcio sia stato individuato: si tratterebbe di Antonio 
Roversi, di 18 anni, garzone in una macelleria, sposato e padre di 
un bimbo di un anno. Da ieri mattina e introvabile. Nella foto: la 
schedina dei 303 milioni; la colonna vincente e la terza da sinistra. 

(A pagina 5 il sen izio) 

Grandi lotte operaie 

Scioperano 
chimici e 

cantieristi 
Domani sciopero generale a Genova per la na-
valmeccanica — Giovedi riprende la lotta con-

trattuale dei metallurgies 

Con £.: sc.opt-n "le 200 nvl.i chi-
n~. ei e farmaceutci e de: 40 mi'.i 
njvalmeccan.ci dei canticn IRI. 
inizia oggi una settimana di sran 
di lotte operaie per maggion sa 
Jan e poten. per nuovi indinzzi 
di politica ecorwm:ca. I chim:ci 
«OTO al primo sciopero. che du-
rera 48 ore. La lotta e stata de-
cisa unitariamente dai Sindacati 
dopo la rottura delle trattat^e: 
i padroni — fra cui il co'.osso Mon
tedison — respingooo le nvendi-
cazioni so^tanziali. come g'.i in 
dustnali metallurgici ? alimenta-
n-ti. come i co»!nrtton edili. 
neH"ambito dell'intrani genza del
la Confindustna. 

Contro tale hnea si scontrano 
.1a jn anrso 1 meta!!ur?:ci e gio 
\edi 'rlopo !a so^pen-.oie de!!e 
c e itraori la ie) r.->-c:ide'a Li 
.o:*.a contrattuale di n mi! one 
di Iavorator, deKe az eni^ o n u 
te con UTO sciopero unitano d: 
24 o^e. che <%ara poi se?j.to da 
azioni art.colate. Sempre g'O-.edi 
a\ra luogo un incontro con ITn-
tcrsind per le aziende stata!i 

LE CONCLUSIONI 
DEL CONYEGNO DEL 
PCI SULL'ECONOMIA 

MARiniMA 
II convegno del PCI sul-

I'econcmia marittima si e 
concluse a Trieste con un 
ampio discorso del compa-
gno Ingroo. 

(A pag. 4 il senizio) 

MVl rii !J la-.o-.tto'i). che hn-w 
pro\oca:o 1 iterruz.one delle 
trattat\e all.r.eanioai con la 
Confindjvtna dopo il primo posi-
tr.o accordo pjrzia!e. Le deci-
s:oni di lotta dei metallurgies so
no state ntenute guiste ieri dal 
direttuo deII*UILM milanese. che 
denunc.a l'mtransigenza della 
Confindu?tris: e dalla FIM-CISU 
che lunedi terra un convegno na-
zionale a Mdano sulla piu im
portante lotta dell'annata. 

Venerdi a\r,i IIKK;O rincontro 
fra Confindustna e confederaz'O-
n: sindacali La UIL ha ieri ri'e-
vato che I'miz ativa di Co«ta non 
dc\e ledere Tautonomia contrat-
tuale de"e var e citegone. la 
q »!e non va me im*>njiliata ne 
bjrocratizzata » Ai'rettanto ave 
\a dc'to h CI^L co-re pi*e !a 
FIM nel «uo Comita'o ctrtra'e 
per cm ieri sera la Confindtistra 
ha diramato una no»a pole-n.ca. 
permottendo^i aidint'ura di ri-
cordarc ai s-ndacati oi categor.a 
che Je Joro rispettive confedera-
zioni hanno il dovere di coordi-
nare gli indirizzi. A quest'mter-
pretazione pretestuosa che dimo-
stra il vero intento < centraljzza-
tore » della manovra di Costa — 
fare un bel polverone di tutte le 
richieste e di tutti i contratti — 
ha risposto ieri in modo ekv 
quente il Direttivo della COIL, 
mentre il «egretario della FI.Nf-
CISI. ha affermato che nella lot
ta dei metallurgy: ron deve in-
terferire il negoziato a !ive!!o 
interconfederale e deve invece 
di'sp-egarsi tutta la combattivita 
de'la categoria piu forte 

L'altro grande filone di lotta e 
quello dei navalmeccanici e delle 
citta marinare. contro il piano di 
« ridimensionamento » della Fin-
cantieri fciod del governo) e per 
una nuova politica marittima. It-
ma che e stato al centro <tt On-
(segue in utttma mmgkta) 
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