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rassegna 
internazionale 

Primo bilancio 

del viaggio in Asia 
II presidente Johnson e nclla 

Corea del sud, ullima lappa del 
suo lungo giro alia « pcriferia 
polilica D dcll'Asia. Pare die le 
accoglicnze a Seul siuuo stale 
aua i caloroso. Lo agenzie di 
itampa parlano di centinaia di 
migliaia di persune d ie faceva-
no ala al passaggio del curlco 
presidenzinle. La cosa e credi-
bile. La Corea del end e in cf-
fetli un paeso ncl quale vige 
un regime di ferreo lerrore e 
da lungo tempo ogni niiinifesla-
ziono di opposizione vicne re-
pressa con tuili i mezzi. Si spie-
ga, coal, andie il fnilo die il 
presidente sud-corcauo sia stato 
l'unico a parlare un linguaggio 
improntato ad aperlo hcllicisinn 
per quanlo riguarda il Vietnam. 
Cotnbatteremo lino all'iillinio, 
egli ha dctto in soslauzu, per 
•Ironcare la minaccia rappresen-
tata dal Vietnam. II presidente 
americano devo aver molto up-
prezzato questo linguaggio, die 
corrispondo pcrfcllumente al 
suo, tanlo piii d ie uegli altri 
paesi visilati mm solo i gover-
nanti non lianno parlato negli 
slessi termini ma gruppi numc-
rosi di oppositori liatiuo fatlo 
sentiro a Johnson il peso ilella 
oililita die circonda la sua po-
lilica. A Kunla Lumpur, in Ma-
lesia, lappa iiniiifdiuliimciitc 
precedente, la polizia non ha 
esitato a sparare sulla folia: un 
giovanc ucciso e tlecino di ft;-
riti lianno costiluito il tragico 
liilancio dello poche oro pa.ssuto 
nel pacsc dal presidente degli 
Stati Uuiti. 

No lo altro tappo crano state 
felid. In Tailandia Johnson ha 
potuto misurare do visit l'am-
piezza delle tnisuro pnlizicschc 
adottate dal govenio per stron-
care (ill nascero ogni innnife-
stazione, il dio devo nvergli da-
to modo di compreudero i sen-
timenli rcali di una parte della 
popolazione. A Manila, 6ede 
della famigerata conn-ren/a dei 
setle, il govenio non e invere 
riuscito a impedire d ie muni-
festazinni ci fossero o d ie gli 
echi giungessero fino alia rc-
sidenzn del presidente degli 
Stati Uniti. In Australia, d'altra 
parlo, la doctimcnlazioiio foto-
grafica pervenuta in Kuropa, e 
pubblicata audio da alcuni gior-
nali italiani, ha foniito una tc-
stimonianza drammatica della 

asprezza e della deeisione delta 
lolla ingaggiala da Colli gruppi 
di giovani conlro la polilica di 
sostegno alia aggressione ncl 
Vietnam pereeguila dal govenio. 

Le nolizie delle disavventure 
di Johnson souo giunle in Ame
rica o non lianno cerlo rontri-
huito a rinsaldare la Irahallante 
po|iolarila del presidente. Tanto 
pin die nello slesso giornate 
molli gioruali amerirani pub-
hlicavano nolizie relative al ea-
lo pauroso della influenza ame-
ricana presso Topinione puhbli-
ca di numerosi paesi europei. 
Quale peso nvranno qursli fatti 
nel risullalo della prossima con-
sullazione eleltorale uegli Sta
ti Uuiti? ( pronostiei sono as-
sai inrerli audie so la tenilenza 
prevalcnte e quel la die preve-
ile tin notevole calo del numero 
degli elelti johnsoniani. Lo hi 
vedra, ad ogni modo, Ira poeo 
pin di una seltimana. Per il 
momenlo cio d ie rimnne del 
peripln asiatieo del presidente 
e il risullalo politico del viag
gio stesso. Ilisullato niente af-
falto entusiasmatite. Prima di 
liillo souo rapidamenle svanile 
lo ipocrite parole di pace pro-
nunciate alia ronferenza di Ma
nila eil e rimasla la soslanza 
dello ridiieste formulate dal 
generalo Westmoreland : piu 
soldali, pin niezzi per la guer-
ra. II dio vuol dire, in pratica, 
d ie le sprranze di otlenere una 
rapida villoria, rollivate eon 
gran fraensso in questi tiltimi 
tempi, sono cadule o slanno ca-
dendo. La coutroprova, del re-
sto, e nel falto d ie I'allivita dei 
parligiani del F.iM.L. si e falla 
pin inlensa proprio in questi ul-
limi giorni, a parlire ilal mo
menlo in eiii il solilo Maenama-
ra, di riloruo da Saigon, pro-
clamava die tillto andava ncl 
migliore dei modi. 

So, diinquc, lo scopo del 
viaggio di Johnson era quello 
di persuadero gli americani d ie 
Washington ha molli amiei in 
Asia, a eonli fatti e vetiulo fuo-
ri il eontrario. K se areanto a 
cio Johnson pctisava di tornarc 
in America con qtialcosa d ie 
gli permeliesse di far intrave-
dere la possibility della istaura-
zione di una pax amvricnna nel 
Vietnam, non si vede davvero 
come il prcsideulo degli Stati 
Uniti pnssa spernre di convin
ce re i suoi compalrioti... 

a. j . 

Nella lotta contro I'aggressore USA 

I successi dei vietnamiti 

Dopo I'atto di pirateria di Accra 

PROTESTA A CONAKRY: 
«Via gli yankee 

dall9Africa » 
I ministri degli Esteri della OUA inviano una com-
missione nelle capital! del Ghana e della Guinea 

Messaggio di Boumedienne a Sekou Toure 

ADDIS ABEBA. 31. 
I ministri degli Esteri della 

Organizzazione per l'Unita Afri-
cana, riuniti oggi nella capitale 
etiopica per preparare la eon-
ferenza al vertice die avra ini-
zio il 5 novembre. hanno affron-
tato. prima della loro agenda. 
la grave questione sollevata dal-
l'atto di pirateria del regime 
rnilitare al potere nel Ghana, die 
come e noto ha sequestrato e 
arrestato venerdi — costringen-
doli a scendere dall'aereo sul 
quale viaggiavano — i quattro 
membri della delegazione della 
Guinea alia OUA, e quindici stu
dent! guineani diretti in Nigeria. 
1 ministri degli Esteri della OUA 
hanno deciso di inviare ad Accra 
e a Conakry una missione com-
posta da dclegati della Tanzania. 
della Liberia e della Sierra Ixone. 

Questa commissione, che parti-
r a « appena possibile » dovra re-
carsi anche a Conakry, come si 

L'aggressione, 
dichiara 

Gus Hall, ha 
isolato gli 
Stati Uniti 

NEW YORK. 31 
II banchetto annuale del gior-

nale del PC americano Worker. 
che viene organizzato per la rac-
colti di fondi. ha riiaiito ien 1?00 
persone. U segretario genera ie 
del PCUSA. Gus Hall rientrato 
da un viaggio nei paesi socialisti 
e tielTEuropa occidentale. ha pro-
nunciato un discorso sotiolinean-
do che nel oorso delle sue visite 
in molti Paesi egli ha oonstatato 
lisolamento nel quale si sono 
cacciati gli Stati Uniti come con
seguenza della loro pohtica di 
aggTesskme nell'Asia sud-orien-
tale, Gus Hall ha dichiarato che 
gli americani debbono cessare la 
guerra contro il Vietnam ed ha 
aggiunto che la lotta che settori 
del popok) americano conducono 
contro I'aggressjone rnilitare e 
contro la discriminazione razzia-
le attira 1'attenzione e trova «v 
stegno neH'opxiione p-ibblica 
moodiale. n segretario del PCUSA 
ha poi parlato del suo viaggio 
nelTURSS e nei Paesi socialisti. 
dkhiarando di essere stato for-
temente impressionato daH'enor-
me lavoro di costnizione in cor-
90, dal fiorire dell'industria. dai-
k> sviluppo delle capaciita crea
tive. 

I convenuti hanno accolto ca-
lorosamente la sorella del solda-
to Dennis Mora che. con altri 
due militari. e stato condannato 
w r aver riflutato di andare a 

nbatter* contro fl popolo viet-

e detto. perche in caso diverso 
il governo rnilitare di Accra si 
sarebbe riflutato di riceverla. 
Contemporaneamente all'invio del
la commissione. si adoperano 
presso Accra in particolare il 
governo della RAU. attraverso i 
norma I i canali diplomatici, e 
Timperatore d'Etiopia. che ha in-
viato fin da ieri nella capitale 
del Ghana il suo ministro della 
giustizia Alamo Tadese. II pre
sidente algerino Boumedienne ha 
fatto pervenire un messaggio di 
solidarieta al presidente della 
Guinea Sekou Toure. 

L'imperatore d'Etiopia e perso-
nalmente intenenuto alia riunio-
ne dei ministri degli Esteri, pro-
nunciando un invito all'indirizzo 
del Ghana e della Guinea, perche 
superino i loro contrasti in spi-
rito di fratellanza. EgU ha anche 
sollecitato 1'effettiva cessazione 
(conforme al voto della Assem-
blea dell'ONU) del mandato dei 
razzisti sudafricani sull'Arrica del 
Sudovcst. e la caduta del regime 
schiavL^ta di SaUsbury. D mini
stro degli Esteri del Mali, Osman 
M'Ba. ha deflnito I'atto tii pira
teria del regime ghanese c un 
affronto alia OUA >; il ministro 
degli Esteri del Conga Brazzavil
le. Ganao. ha denunciato la re-
sponsabilita degli imperialist! 
americani nel comportamento del 
regime di Accra. Si apprende an
che che il ministro degli Esteri 
algerino Bouteflika ha fatto per
venire un messaggio al segreta
rio generale dell'ONU perche in-
tervenga presso il governo di 
Accra. 

A Conakry si e srolta oggi una 
imponente manifestazione di pro-
testa. che e passata dinanzi alia 
am>>asciata USA con slogans qua
le «Via gli yankees dall'Afr;ca!>. 
Ieri sera 1'Ufficio Politico del 
Partito Democratico aveva de
nunciato in un comunicato le 
rcsponsabilita americane nell'atto 
di pirateria di Accra. Infatti. 
1'aereo sul quale viagg:avano gli 
arrestati apparteneva alia com-
pagnia USA Panamerican. e il 
suo comandante non si era evi-
dentemente opposto con sufticien-
te fermezza al sequestra di 19 
dei suoi passeggeri. D'altra par
te il regime rnilitare di Accra e 
notoriamente sostenuto da Wash
ington. anche nella pretesa di 
ottenere I'estradizione del presi
dente N'Krumah per processarlo. 
Cio ha contribuito al deteriora-
mento dei rapoorti della Guinea 
con gli Stati Uniti. che erano ab-
bastanza buoni aU'epoca della 
rottura di Conakry con la Fran-
cia. otto anni or sono. 

Fra i dclegati della Guinea al-
I'OUA trattenuti ad Accra si tro
va. oltre il ministro degli Esteri 
Lanzana, anche 1'ambasciatore 
itinerante Abdoullaye Diallo. gia 
alto commissario ad Accra con 
rango di ministro del Ghana. 

I due nuovi Stati indipendenti 
dell'Africa, Lesotho e Betsuana, 
sono stati ammessi a far parte 
della OUA, che comprendt ora 
percio trentasette membri. 

esaltati da 
Ho Ci Min 

II presidente della RDV in una intervista a 
D'Astier de la Vigerie ha dichiarato che per 
gli americani il ritiro delle truppe sarebbe la 

sola «soluzione onorevole» 

SAIGON. 31. 
< II popolo vietnamita si 6 

levato unanime in difesa della 
patria esso e deciso a combat-
tere fino a quando il nemico 
sara sconfitto a qualunque co-
sto. Gli Stati Uniti possono tro-
vare una soluzione onorevole 
al conflitto ritirando le loro 
truppe. I Quattro Punti di Ha
noi ed i Cinque Punti del Fron-
te Nazionale di Libera/ione, 
incorporando le principali tesi 
degli accordi di Ginevra del 
1(J54, costituiscono la sola base 
giusta per la soluzione del pro-
blema vietnamita >. Questo ha 
dichiarato il presidente della 
Repubblica Democratica Viet
namita, Ho Ci Min. in una in
tervista concessa a Emmanuel 
d'Astier de la Vigerie. diretto-
re della rivista Irancese Eve-

nement, il cui testo e stato tra-
smesso oggi dall'agenzia di no
lizie vietnamita, e ripreso dalle 
agenzie di stampa occidentali. 
Nella stessa intervista Ho Ci 
Min ha dichiarato che. se sara 
necessario, il governo di Hanoi 
fara appello « alle centinaia di 
migliaia di volontari apparte-
nenti a paesi socialisti ». che si 
sono offerti di combattere al 
fianco del popolo vietnamita. 

Ho Ci Min ha fornito, nelle 
sue risposte all 'intervistatore, 
interessanti informazioni sia 
sulle perdite subite dagli ame
ricani, sia sulla resistenza del 
popolo vietnamita all 'aggres-
sione. Egli ha detto che. nono-
stante i conriderevolissimi rin-
forzi inviati nel Vietnam, le 
truppe americane hanno subito 
dure sconfitte dall 'autunno 1965 
alia primavera 1906 perdendo, 
insieme ai merceRari e ai col-
laborazionisti. 114.000 uomini. 
e soprattutto perdendo l'inizia-
tiva. II cosiddetto governo di 
Saigon — egli ha detto — non 
ha autoritd nemmeno nelle cit-
ta, mentre il Fronte Nazionale 
di Liberazione si manifesta 
sempre piu come il solo rap-
presentante del popolo sud-
vietnamita. 

Gli americani — ha detto Ho 
Ci Min — hanno gia perduto 
1.350 aerei sul nord (questo 
era vero al momento del rila-
scio dell'intervista. Oggi gli 
aerei abbattuti sono saliti a 
1.521). AH'intensificarsi dell'ag-
gressjone, il popolo vietnamita 
ha risposto mobilitandosi sia 
sul piano rnilitare sia su quello 
economico: la produzione di ri-
so nel 1965 ha continuato ad 
aumentare . anche nelle zone 
piu intensamente bombardate: 
1'industria locale e stata svi-
Iuppata; comunicazioni e tra-
sporti continuano a funzionare: 
i prezzi sono rimasti stabili: 
t re milioni di bambini conti
nuano a frequentare le scuole. 
ceulomila studenti frequentano 
universita e scuole professio
nal!. Ci6 dimostra — ha sotto-
lineato Ho Ci Min — con quan-
to ardore il nostro popolo ama 
il proprio paese, e in quale mi-
sura esso e determinato a scon-
fi^gere il nemico. a qualunque 
costo. 

L'agenzia americana Asso
ciated Press, conferma d'altro 
canto che gli aggressori ameri
cani, nella loro offensiva 
aerea . si trovano in sempre 
maggiori difficolta. ulterior-
mente aggravate dal recente 
incendio a bordo della por-
taerei Oriskany. Le perdite tra 
i piloti — scrive I'A.P- in un 
dispaccio da Washington — 
aumentano sia perche vengono 
effettuate ora piu incursioni 
che nel passato. sia perche la 
contraerea vietnamita si e ul-
teriormente rafforzata. < Un 
ufficiale ha detto — riferisce 
l'agenzia — che l'intensita del 
fuoco contraereo e raddoppiata 
t ra lo scorso autunno e lo scor-
so maggio. Da maggio. essa e 
triplicata >. 

Nelle ultime 24 ore. gli aerei 
americani hanno attuato sul 
Nord 51 incursioni di cui al-
cune presso Haiphong e Thanh 
Hoa. Nel Sud. i B52 han 
no nuovamente bombardato 
la zona degli altipiani centrali. 
dove venerdi reparti del FNL 
hanno ridotto a mal partito t re 
compagnie della quarta divisio-
ne USA. 

Da Hanoi si apprende che la 
RDV ha protestato per la vio-
Iazione delle sue acque terri
torial!, il 27 e 28 ottobre. da 
parte di unita della settima 
(lotta americana. La violazione 
e avvenuta nella zona di Vinh 
Linh. provincia di Quang Binh, 
ed e stata segnita dal bombar-
damento di locality della zona 
smilitarizzata. Gli americani 
hanno rivclato oggi che un bat 
taglione di marines USA e sta
to sbarcato nei giorni scorsi a 
sud della zona smilitarizzata. 
come rinforzo alle truppe im
pregnate da quasi quattro mesi 
nella « operazione prateria >. 

Questo nuovo sbarco dj < ma
rines* viene congelato con la 

realizzazione di un piano per 
la creazione di un vero e pro
prio fronte lungo il 17. paral-
lelo. Questo piano viene ufH-
cialmente giustilicato con la 
necessita di bloccare «infil-
trazioni » dal Nord, ma potreb-
be in realta servire come linea 
di partenza di una offensiva 
terrestre contro il Nord. Nelle 
sc-orse settimane intere divisio-
ni di « marines » erano state 
trasferite verso il 17. paralle-
lo, ed ora si sa che sono in 
corso di rapida costnizione due 
piste metalliche per l 'atteraggio 
e il decollo di aerei pesanti. e 
piste secondarie per un ingente 
numero di elicotteri. 

La propaganda USA sta del 
resto ponendo le premesse per 
azioni offensive terrestri con-
j r o il Nord, affermando che 
i nord vietnamiti si servono di 
elicotteri per trasportare re
parti non solo da « infiltrare > 
nel Sud attraverso la fascia 
smilitarizzata. ma addirittura 
per « infiltrarli » in Thailandia. 

Forte denuncia della Pravda 

Potentiate le 
basiUSA 

in Thailandia 
Gli americani stanno trasformando il Sud-est asia
tieo in una enorme piazza d'armi in vista di una 
estensione del conflitto vietnamita - Un articolo 
della Pravda sui rapporti fra individuo e societa 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA. 31. 

Non si pud piu parlare, nel 
Vietnam, di « guerra locale »: la 
« Pravda > pubblica questa mat-
tina un lungo articolo nel quale 
Jury Kharlamov elenca fatti e<l 
episodi inconfutabili (perche pro-
venienti da fonti americane) dai 
quali risulta con estrema chia-
rezza che gli Stati Uniti stanno 
preparando nuovi passi sulla via 
dell'« esclation >. Ecco i fatti. 

1) THAILANDIA: una nuova 
grande base americana 6 quasi 
pronta, e per il suo allestimento 
gli USA hanno gia impegnato al
cuni miliardj di dollari. Altrj in-
vestimenti seguiranno dopo le 
trattative del Premier thailan-
dese con Johnson. La base aerea 

Clamoroso rapporto americano 

Per 46 europei 
su cento Johnson 
attenta alia pace 

In visita a Seul 

Bellicosi 
impegni 

di Johnson 
in Corea 

SEUL, 31. 
II presidente Johnson e giun-

to oggi a Seul, festosamente 
accolto dal fantoccio Park 
Ciung Li, il cui regime assicu-
ra, tredici anni dopo la con-
clusione della guerra, la con-
tinuita della divisionc della Co
rea e dell'occupazione rnilitare 
della sua parte meridionale, ad 
opera di cinquantamila soldati 
americani. 

Johnson e Park hanno preso 
la parola insieme sulla piazza 
del municipio di Seul. II primo 
ha elogiato il secondo come un 
* benemerito della lotta contro 
il comunismo » ed ha affermato 
che il regime sud corea no 
< svolge un niolo onorevole e 
vitale nella comunita del Paci-
fico >. Johnson ha detto anche 
che gli Stati Uniti sono pronti 
ad infervenire nuovamente con 
le armi per garantire la conti-
nuitii del loro < protettorato ? 
politico rnilitare nel sud. Park 
ha risposto dichiarando di es-
sere «deciso a condurre a 
termine la lotta contro 1'ag
gressione comunista > e indi-
cando nel nutrito contingente 
di merccnari fornito per il 
Vietnam una prova del suo at-
taccamento alia causa dell'im-
perialismo. 

Germania Ovest 

200 postori 
protestanti 

contro la 
guerra nel 

Vietnam 
BONN". 31. 

Oltre duecento paMori protestan
ti hanno partecinato oggi ad 
una marcia di protesta silenzio-
«a contro raggrcssione ameri
cana al Vietnam. Uno dei car-
telli riiceva < Chitinque appog-
gia la guerra nel Vietnam tra-
disce il Van.^elo >. 

Alcuni paston indossavano il 
colletto bianco e la tonaca che 
gli eccelsiastici protestanti met-
tono soltanto durante il servi-
zio religioso. Petizioni sono sta
te consegnate al governo di 
Bonn e alle ambasciate ameri
cana e sovietica, per chiedere 
una conferenza di pace. 

II sen. Morton chie-

de un «vertice» con 

gli atlantici per ar-

ginare la crisi della 

alleanza 

WASHINGTON. 31. 
In una conferenza stampa 

tenuta oggi a Washington, il 
senatore repubblicano Thurston 
Morton ha affermato che la 
politica asiatica del presidente 
Johnson ha portato il prestigio 
degli Stati Uniti in Kuropa ad 
un declino senza precedent! e 
ha chiesto la convocazione di 
una conferenza al vertice t ra 
gli Stati Uniti e gli atlantici 
prima di gennaio, per evitare 
una crisi aperta dell'alleanza. 

Morton ha reso noti i risul-
tati di un sondaggio da lui pro-
mosso in Francia. Gran Bre-
tana il mondo dalla pace >. 
Bclgio e Olanda. dai quali ri
sulta che 46 persone su cento 
ritengono che la politica di 
Johnson, e in particolare lo 
intervento nel Vietnam. * allon-
tanano il mondo dalla pace >. 
L'85 per cento degli interpel-
lati ha detto che la leadership 
americana era piu forte sotto 
Kennedy e sotto lo stesso Eise
nhower; solo due su cento con-
siderano « piu grande > l'Ame-
rica di Johnson. 

€ Non bisogna perdere tem-
! po — ha detto Morton — per 

eliminare quello che e oggi un 
pericolo e potrebbe essere do 
mani un disastro. E ' evidente 
che 1'antipatia degli europei per 
la politica americana sta por-
tando ad una rottura delle no-
s t re alleanze >. Per contrasta-
re tale tendenza Morton ha 
proposto il « vertice > europeo-
amcricano. II senatore ha an
che previsto che i repubblica-
ni recupereranno nelle elezioni 
dell'8 novtmbre i trentotto seg-
gi perduti nel 1964. 

L*n altro attacco a Johnson 
e stato mosso, da posizioni di
verse. dall 'ex presidente Eise
nhower. Costui ha accusato in 
un'intervista il presidente in 
carica di non aver impegnato 
nel Vietnam forze sufficienti 
e lo ha nuovamente imi ta to a 
mobilitare c tutta la potenza 
americana > (con questa e-
spressione, Eisenhower si e 
riferito in passato alle armi 
atomiche) per vincere la guer
r a al piu presto ed evitare 
gravi ripercussioni all ' intemo 
degU Stati Uniti. 

di U Tapao verra a costare, da 
sola, ben 500 milioni di dollari. 
In tulto il paese sono disseminnti 
centri di addestramento per agou
ti da inviare nel Vietnam, nel 
Laos e in Camhogia (val la pena 
di ricordare che, recentemente, 
Fulbright ha detto. dai banchi del 
Senato americano: «Voglio sa-
pere che cosa sta accadendo. 
Sara la Thailandia il secoiuio 
Vietnam?). 

2) LAOS: qui 1'operazione va 
avanti nel piu assoluto segreto. 
Si sa peio con certezza che mi
gliaia di specialisti americani 
sono nel paese. in violazione de
gli accordi del 19G2. L'obiettivo 
degli Stati Uniti e di occupare 
il Laos per trasformarlo in una 
base di attacco contro il Viet
nam. Bombardamenti, intervento 
rnilitare diretto. minacce continue 
sono i metodi seguiti da Wa

shington per controllare col ter-
rore il paese. 

3) In tutte le zone occupate 
dagli americani, sono sorti de
posit! di petrolio. strade strategi-
che. magazzini. impianti militari 
e civili, ecc. Vi sono aerodromi 
con piste lunghe fino a 3 chilo-
metri, porti attraverso i quali 
gli Stati Uniti possono gia riforni-
re — via mare — un esercito di 
fiOO mila uomini. A che serve e 
a Chi e destinato a servire tutto 
questo? La guerra — dice la 
t Pravda » — e non le « offerte di 
pace » della conferenza di Manile 
e oggi alia base della politica 
americana in Asia. Tutto dimo
stra che gli Stati Uniti vogliono 
creare in Indocina una gigante-
sca piazza d'armi per penetrare 
poi nel continente asiatieo. 

Sempre la « Pravda > pubblica 
oggi un articolo del prof. G!e-
serman, filosofo noto anche in 
Italia, su uno dei problemi piu 
appassionanti dell'attuale dibatti-
to marxista: il rapporto fra indi
viduo e societa. Come in prece-
denti occasioni. l'articolo della 
« Pravda » vuol essere una rispo 
sta — sul terreno, questa volta, 
della teoria — alle piu aberranti 
tesi cinesi. 

Gleserman riafferma innanzitut-
to la vaMdita della concezione 
marxista deH*t;omo di fronte alle 
dottrine individualistiche e a quel
le fasciste e totalitarie. Î e prime 
— che all'inizio. durante le lotte 
contro le societa feudali. hanno 
avuto certo un momento positivo 
e una funzione liberatrice — osgi, 
nell'era dei monopoli. dell'indu
stria culturale. dei persuasori oc-
culti e della massificazione delle 
coscienze. sono ormai in crisi. 
Le alt re. quelle basate sulla ne-
gazione dei diritti dell'individuo. 
hanno arrecato — col nazi-mo — 
immensi dnnni al'/umanita. 

Ive due tendenze hanno in co^ 
mune un concetto ba^e: che cioe 
individuo e societa sarehbero due 
categoric contrarie inconciliabili. 
Le teorie individualistiche ten-
tano di risolvere il conflitto e^i-
gendo per l'individuo una liberta 
senza Iimiti nei confronti della 
societa: le altre — viceversa — 
postulano l'oppressione dell'indi
viduo da parte dello Stato. Vi 
sono alcuni — dice a questo punto 
G'eserman — che vedono con 
paura lo sviluppo della perso-
nalita dell'uomo. il manifestarsi 
di talenti. e sognano il livella-
mento della nersonalita e chia-
mano tutto cio c comunhmo >. I 
riv.iltati di qiiesta teoria si pos 
-ono vedere nella Cina di 02gi. 
ove vengono distrutte !e grandi 
opere e i monumenti dei pas
sato. viene umiliata la dicnita 
umana. calpestata la liberta di 
pensiero. 

Mentre portano avanti la loro 
linea. i dirieenti cinesi — eon-
tinua Tarticoio — afTermano an
che che 1'URSS e ormai diventata 
una societa borahese. Gli aumenti 
doi salari. il bones^ere della po
polazione. sarehbero, per qtie*!i 
rivol'.izionari. fatti contror:\o!:i-
7ionari. Ma contrapporre la p'i 
rezza rivo'uzionaria alTaumento 
del benosicre popolare non eianifi-
ca. di fatto. dofinire assnrda la 
!o'ta de: lavoratori per il «o. 
cialismo. clie vuol dire appun'.o 
nnche miilioramp.T.o delle con-
dizio^i di vita, aum^nto e sv:-
i:.ppo de"a cultura de'.!':;omo? 

Questa la po'emica con Po 
ch:no: ma i i parte forse pin 
nteressante den'articolo e quella 
finale, dodicata al giu'to rap
porto che deve essere stabil.to 
fra l'uomo e la societa. Si tratta 
di partire da'!a constatazione. 
dice Taut ore. che i due temr.ni 
sono conciliabili anche so fra essj 
possono sorgere contrast:, perche 
s'.i interessj dell'uomo non coin-
cidono sempre. meccanicamente. 
con qjolli de1. co'.lettivo. Se c 
certo. d.inque. che ?o!o entro 
!a societa I'inJ.viduo puo trovare 
!:berta e altrett.into certo anche 
che non so!o non va mai sofTo-
C3ta la personalita dell'uomo. ma 
che e«sa va anzi aiuiata e svi-
luppata. « La tendenza a regola-
rr.«.ntare oxni passo dell'iiomo non 
ha nulla in comune col colletti-
vismo. giacche l'uomo. nel so-
cialismo, non e una semp'.ice vite 
del meccanismo sociale. ma il 
creatore di una societa nuova. 
E quella comunista e una societa 
in cui il libero sviluppo della 
pcrsonalita e )a condizione per 
la crescita della societA >. 

Adriano Guerra 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Reggio Calabria 
strazlonl comunali succedulesl nel-
I'ultlmo dopoguerra. Codesto Co-
mune rlsullo, In parte, Incluso nel 
primo elenco del Comunl obbllga-
11 alia formazlone del piano re-
golatore approvato con D. I. 
11-5-1954 n. 391. In dala 2-121958 
venne tenuta presso queslo mini-
slero la conferenza dei servizl per 
II piano regolatore generale, a se-
gullo della quale parevano consi-
derarsi superall I problemi di in-
teresse generale e delle pubbll-
che ammlnlstrazioni connessl col 
piano. 

In data 10-81959 codesto Cc-
mune informava che il piano, ul
timata nella stesura deflnltiva, sa
rebbe stato adollato "entro bre-
vlsslmo tempo". Da tale data nes-
suna nolizia in proposito e per
venuta a questo mlnlstero. 

«Analoga inosservan/a si ri-
scontra per quanto concerne il 
piano delle zone per l'edili/ia eco 
nomica e popolare da redigere in 
base a la legge del 18 41962 n. 
167, infatti, pur es^endo stato 
adottato nel 19G.1. esso risulta ino-
perante, in quanto codesta Aiiimi-
nistrazione non ha ancora preso 
in esame le numerose opposizioni 
present ate. 

«Alia suesposta carenza di 
strumenti urbanistici si deve. pur-
troppo. aggiungere anche una non 
rigorosa osservanza da parte di 
codesto Comune delle disposizio-
ni recate dal regolamento di igie-
ne, unico strumento che contie-
ne un minimo di rpgolamentazio-
ne (anche se non adeguata) del 
l'attivita edilizia. 

« In assenza dl una moderna 
disciplinn urbanlstica e dl una 
rigidn osservanza di quella edi
lizia lo sviluppo edllizio nel ter-
ritorio comunale si e realizzato 
e si realizza, perlanto, In forma 
del tutto dlsorganica e priva dl 
qualsiasi tndlrizzo di insieme. 

a Negli ultiml 10-15 anni, una 
volta saturate le maglie del vec-
chio piano regolatore, I 'allivita 
edilizia si e sviluppata in ma-
niera incontrollata in tutte le di-
rezioni, anche sotto la spinta di 
un urbanesimo sempre piu accen
tuate ed indifterenziato. 

« Sarebbe stato a questo punto 
nssnlutamente indispensahile un 
nuovo piano regolatore che pie-
cisasse le direttrici di espan-
sione. che determinasse la nuova 
maglia infrastruttuiale. che con-
sentisse una sutura fra il tessuto 
edili/io esistente e quello futuro, 
che rpgolas«e le caratteristiche 
della edificazione privata garan-
tendo la necessaria dotazione di 
spa/i pubbliei e vincolando la 
edificazione a norme precise. 

« Purtroppo, la polilica urba-
nistica seguita dalla Amministra-
zione comunale e stata assoluta-
menle carente: in assenza di 
qualsiasi indirizzo la cilia ha se-
gulto, in maniera Indifferenziata, 
tutte le direttrici di sviluppo con-
sentile dall'andamento naturale 
del terreno, ricalcando in ma
niera assolutamenle illogica an-
tichi tracciati di strade comunali 
e viclnali , ricoprendo aree verdi 
di enorme valore paesistico, pro-
vocando strozzature irreparabil l 
nella rete viaria e nella dislri-
buzione degli insediamenti, senza 
lasciare alcuna area per gli in-
dispensabili servizi pubbliei e per 
le attrezzature colleltive. Cosi i 
nuovi Insediamenti hanno costi
luito agglomerati edilizi che non 
possono assolutamenle definlrsi 
" quartieri " o " unita urbane " ; 
si t ratta, in realta, esclusiva-
mente di edifici accatastati I'uno 
contro I'altro senza alcuna logica 
e senza alcuna visione uni lar ia, 
al l imetrica, o planimetrica. 

«Talvol ta sono stati rispeltati 
allineamenti stradali casual! ed 
indifterenziati lasciando all 'arbi-
trio piu assoluto la sistemazione 
degli spazi laterali e dei distac-
chi intern!; altre volte non si e 
rispettato alcun allineamenlo; In 
alcuni casi, Infine, I'edificazione 
non ha rispettato neanche le piu 
elementari norme di logica co-
slrutt iva; basil pensare che molto 
spesso gruppi di edifici sono stati 
realizzati a quote diversissime 
rendendo praticamenle impossi
b l e l'esecuzione delle strade ed 
estremamente disagevole e co-
stosa la realizzazione dei servizi. 

« In questa situazione di asso
luto disordine l'unico regolamento 
vigente. che contenesse norme 
elTic-aci per disciplinare I'editica-
zione. quello d'igiene. e rimasto 
pressoche ignorato e le sole nor
me osservate, come e stato illu-
strato. sono state quelle della 
legge suH'edificazione in zone si-
smiche. i cui Iimiti in materia 
urbanistica sono noti. 

< Infntti. le dimensioni minime 
fissate dalla legge stessa per la 
larghezza delle strade. in rela-
zione alia altezza degli edifici. 
per il dimensionamento dei di-
stacchi. per il numero dei piani 
realizzabili. non possono assolu-
tamente sostituire strumenti urba
nistici funziouali. aventi carat-
tere sia progettuale (piano rego
latore o programma di fabbrica-
zione). sia normativo (regola
mento edilizio) >. 

In conseguenza di cio — ag-
giunge il Mini«tero dei lavori 
pubbliei — non puo < ulterior-
mente conscntirsi il protrarsi 
della grave situazione urbani-
stico edilizia di codesto Comune. 
Pertanto. mentre si ris.erva ogni 
possibile intervento per reprimere 
gli abtisi. per eliminare le sin-
gole irregolarita e denunciare 
eventual! responsabilita. invita 
formalmente codesto Comune: 

— a redigere ed adottare. en
tro il termine di tre mesi dalla 
data della presente, il regola
mento edilizio con annesso pro
gramma di fabbricazione; 

— a completare entro il ter
mine di un mese listruttoria del 
piano di zona ed a trasmetterlo 
a queMo rr.inistero per le defini
tive determinazioni: 

— a predisporre e trasmct-
tere non oltre il 30 - 4 -1967 il 
nuo\o piano reeolatore della 
citta: 

— a rispettare e far rispet-
tare rigorosamente le norme 
urbanistichc ed edilizie vigenti >. 

Si avverte — conclude il mi
nistro Mancini — che < qualora 
codesto Comune non proweda a 
dotarsi al piii presto, e comim-
que nei termini suddetti. di ido-
nei strumenti urbanistici ed edi
lizi. questo minister© si trove-
rebbe. suo malgrado. nella con
dizione di non poter proficua-
mente dare corso ad opere pub-
hliche nel territorio comunale o 
procedere alia concessione di 
contributi per lavori di compe-
tenza di altri enti. stante la pre-
carieta in cui dette opere ver-
rebbero a trovarsi in conseguenza 
di una collocazione territoriale 
non stabilita definitivamente da 
moderni piani urbanistici. 

« II prefetto di Reggio Calabria 
e invitato ad adottare I prowe-
dimenti sostitutivi di propria com-
pctenza. previsti dalla legge 
17-8-1942 n. 1150 e 13-8-1962 
n. 167, nel caso il Comune non 

f ottemperi a quanto sopra nei ter
mini stabiliti. 

< Copia della predetta relazione 
6 inviata ul prefetto per oppor-
tuna conoscenza e per gli even
tual! accertamenti conseguenziali 
di propria comiietenza ». 

II rapporto della Commissione 
di inchiesta e I'energieo atteg-
giamento assunto dal Ministero 
dei lavori pubbliei hanno gettato 
nel panico i vari gruppi cliente-
lari democristiani, linora impe-
gnati nel procrastinare ogni di-
scussione e dibattito sul piano 
regolatore generale redatto. dopo 
venti anni, dall'architetto profes
sor Albanese. 

Perche la DC locale s! sia sem
pre opposta all'approvazione del 
piano regolatore generale pud fa-
cilmente desuniersi dalle risul-
tanze dell'indagine condotta, un 
anno addietro — in eptx-a inso-
spettabile — dalla Commissione 
ministeriale di inchiesta. 

» 

Metallurgici 
do gia piu lungo della battaglia 
contrattuale del '(i2-'C;i, che fu 
la piu lunga del doiwguerra. 

Do|w le prese di posizione del 
Comitato centrale e della segre-
teria FIOM e dell'Esecutivo FIM. 
che avevano projlamato lo stato 
di agitazione e lo sciopero degli 
straordinari nelle aziende pubbli-
che e private, si avvia cosi una 
nuova fase di lotte dei metallur
gici per imporre ai padroni tut
te le rivendicazioni contemite nel
la « piattaforma > presentata un 
anno fa. I metalmeccaniei npren-
dono la lotta su posizioni sensi-
bilmente piu fort! rispetto all'ini
zio delle ultime trattative e. co
me dimostrano le lotte gia ini-
ziate e quelle proclamate dai sin-
dacatj nazionali e dalle organiz-
/azioni provinciali, sapranno cser-
citare tutta la pressione necessa
ria per disilludere la tracotan/a 
di Costa (il quale aveva detto: 
che « le lotte non farannn cambia-
re il nostro punto di vista »). 

A Genova la battaglia sindaca-
le. ripresa gia da sabato doixi la 
rottura con la Conf'mdnstria. si 
«'» estesa ieri alle aziende pubbli-
che. Ieri e proseguito lo sciopero 
dei dipendenti dell'Ente Kacini, 
anche in seguito alle mi.sure anti-
sciopero adottate dalla direzione, 
la quale si e avvalsa di per.sona-
le estraneo jwr far uscire le navi 
dai bacini di carenaggio. Sono 
scesi in sciii|H*ro i lavoratori 
della OAHN (IRI) e quel-
quelli della MGN e dei Cantieri 
(lei Tirreno. Un'ora prima della li
ne di ogni turno e stato sospeso 
il lavoro all'Italsider SIAC e alia 
Konderia Ansaldo. All'Ansaldo 
Meccanico sj e avuto invece uno 
sciopero di tre ore. sia per la 
rottura delle trattative che i>er la 
costituzione della nuova societa 
Grandi Motori IRI-FIAT. che san-
cisce la fine dei reparto motori 
Diesel e la perdita di 700 posti 
lavoro. 

A Milano FIOM e FIM hanno 
fissato il programma di lotta: gio-
vedi. dalle 9 fino all'inizio del 
primo turno di mensa. sarii at
tuato uno sciopero di tutti i me
tallurgici di Milano e provincia: 
nel corso di questi scioperi avran-
no luogo comizi. manifestazioni e 
assemblce a Milano. Sesto San 
Giovanni. Legnano. Monza; lune-
di sara attuato uno sciopero nelle 
aziende pubbliche e private, dal
le 15 in poi: in questa occasione 
si terra in un teatro un'assemblea 
generale degli attivisti sindacali, 
dei militanti e dei membri degli 
organi dirigenti dei sindacati pro
vinciali. Queste iniziative culmi-
neranno nella manifestazione pro
vincial dei metallurgici milane-
si. che sara attuata tra lunedi e 
sabato. 

Ieri. inoltre, centinaia di ope-
rai, attivisti e dirigenti sindaca
li. membri di Commissionee inter
na, in rappresentanza dei 300 mi-
la metallurgici milanesi hanno 
partecinato a una riunione allar-
gata del Direttivo provinciate del
la FIOM. Al centro del dibattito 
era la attuale fase conclusiva del
la battaglia contrattuale. I metal
lurgici sono impegnati — e. stato 
tra I'altro sottolineato — a un 
braccio di ferro risolutivo con la 
Confindustria e anche con l'lnter-
sind. percio e necessaria una rin-
novata prova di forza, di tenacia 
e di unita. gia messa in luce, in 
questi dieci mesi. neH'afTron-
tare scio|K'ri. sospensioni, trat
tative. manovre dilazionatrici, 
diversivi padronali e divergenze 
tattiche tra sindacati. 

A Bologna FIOM e FIM hanno 
formulato un oriontnmento di lot
ta. comprendente l'attuazione di 
sciojieri a livello di fabbrica. Gio-
vedi si terranno nelle maggiori 
fabbriche assemblee unitarie pro-
mosse dai due sindacati. 

I giornali padronali hanno in
sist ito anche ieri nel riportare la 
protesta del presidente della Con
findustria. Costa, contro lo scio
pero aziendale che a Genova ha 
hloccato una nave della flotta 
Costa, ferma in bacino. La FIOM 
provinciale ha pertanto rilasciato 
la seguente dichiarazione: «Lo 
sciopero avvenuto a Genova il 29 
ottolire. e che insieme con altre 
aziende metalmeccaniche ha in-
teressato anche l'Ente Hatini. a 
seguito della rottura delle trat
tative tra i sindacati di catego-
ria e la Confindustria. ha impe 
dito. com'e naturale, le normaii 
oiwrazioni di carenaggio. II fatto 
che la nave piii colpita in questa 
occasione sia stata della linea 
Costa, non puo assolutamente si-
gnificare che l'obiettivo dei lavo
ratori fos?e altro che la protesta 
sindaca le per le vicende contrat-
tuali. Com'e sempre awenuto nel 
passato. cosi nelle agitazioni che 
nel futuro si rendessero neecssa-
rie. le agitazioni stesse non po-
tranno che colpire la gestione 
dell'Ente Bacini in primo luogo 
e di riflesso gli utcnti pubbliei 
o privati. nazionali o stranieri >. 

D'altra parte, i segretari gene-
rali della FIOM CGIL. Boni e 
Trentin. avevano gia diramato un 
comunicato nel quale, dopo aver 
rilevato che la nuova rottura si 
era verificata in una situazione 
di tensione < che nessuna persona 
in buona fede puo ignorare c che 
spiega pienamente anche i re
cent i scioperi di Genova >. si af-
ferma che occorre vigilare < nel-
limpedire ogni forma di "perso-
nalizzazione" del conflitto >. dato 
che la vertenza c non ci vede con-
trapposti a delle persone singole 
ma alia linea sindacale della mas-
si ma organizzazione padronale >. 
Analoghi rilievi sono stati fatti 
dalla FIM e dalla U1LM. la quale 
si e dissociata pero dallo sciopero 
di Genova. 

<c Costituente » 
mens ionamento compiut i da 
Nenni , e di cui il Popolo gli 
da a t to — sono stat i r ipres i 
ieri dal quot id iano dc. II tema 
non cambia : i socialisti-social-
democrat ic i non hanno il di-
r i t to di contes ta re il ruolo di-
r igen te della DC nel governo 
e nel paese, e le voci cr i t iche 
levatcsi al congresso sociali-
s ta sono a t t i d i ingenerosi ta . 
I l Popolo, c h e definisce t r a 

I 'al tro « u n a iniziativa perso
nate » la le t tera inviata dal 
Capo dello Stato a Nenni co
me pres idente della « Costi
tuen te >, si inquieta di queste 
voci e after ma che se esse fos
sero « la manifestazione di 
una esatta volonta politica an-
ziche un fatto emotivo con
t ingente », la prospett iva ad-
di ta ta dal part i to unificato 
non e « la piii valida per chi 
in tendc opcrare per arricchl-
re di nuovi contenut i la vita 
civile e il progresso sociale ». 

NEL PSI - PSDI Fcbbr!H , , 
vori sono in corso nella vec-
chia sede del PSI di via del 
Corso. divenuta sede della 
Direzione del par t i to unifica
to, per rend ere possibile una 
maggiore disponibili ta di lo-
cali. A palazzo Wedckind. gia 
sede del PSDI, si instal lera 
la federazione romana. A 
quanto risulta, l'liflicio di pre-
siden/a, composto da Nenni , 
Tanassi , De Martino, Brodoll-
nl. Cariglia, v dai qua t t ro pre
sident i dei gruppi par lamen-
tar i . si r iuni ra verso la fine 
della sct t imann o l'inizio del
la prossima. All 'ordine del 
" iorno sono alcuni problemi 
organizzativi assal del icat i , 
come quelli che concernono 
le presidenze dei gruppi c la 
direzione del l ' / l ranl i . ' Circa 
la prima quest ione, sulla qua

le un accordo sembrava essere 
yia stato ra.ugiunto, nuove 
difficolta sono insorte negli 
ult imi giorni, cssendosi II 
PSDI r isent i lo v ivacemente 
deU'ostilita sncialista alia can-
didatura Viglianesi pe r 11 
gruppo sonaioriale. 

Com'e noto, il g ruppo del 
PSI a palazzo Madama si e ra 
pnimuu ' ia to a s t r ag rande 
inaggioratiza contro una pre-
s iden/a del segretar io del la 
1'IL, piTferondojili una solu
zione Laini Starnut i . con Vit-
torelli e forsc hi stesso Viylia-
nesi vicepresidenti . Adesso, a 
causa di (piesta diflicolta non 
viene escluso che possa torna
rc in discussione anche la ri-
partizione «ia stabilita per la 
Camera, con Ferri pres idente , 
Ariosto e De Pascalis vicepre
sidenti . Per r.'lrnnf?'.' — che 
da s tamane reca in test ala la 
dici tura « quot idiano del PSI-
PSDI unilicati » — veniva 
data per certa la soluzione pa-
ritetica Orlnndi-Gcrardi alia 
direzione, con Quaglio e Man-
Kione (udi te . udito) vicediret-
tori . Ma anche (piesta seinbra 
ora di nuovo inccrta; si pro-
spet ta infatti la possibilita 
che Gerardi venga sost i tui to 
da Arfe, d i rc t tore di ^Jondo 
Operaio. 

«INIZIATIVA SOCIALISTA » 
I compagni socialisti di Pa
le rmo che lianno riflutato di 
e n t r a r e nel part i to unificato, 
hanno dato vita ad un movi-
mento denominato « Iniziati
va socialista ». Par lando nel 
corso del convegno provincia
le svoltosi ieri, il coinpauno 
Dino Fioriel lo ha det to che 
il vero problcma della sini
s t ra i tal iana non 6 quel lo del 
r i lancio di esperienze gia -su-
pera te , ma lo sforzo di riccr-
ca per c rea re uno fitrumento 
unico pe r il movimento ope
raio, nel qua le tu t te le com
ponent! si r i t rovino nella co
m u n e volonta di Iottare per 
una societa socialista. In tal 
senso e necessario fa vori re 
larghi schierament i con tu t t e 
le forze democra t iche e so-
cialiste den t ro e fuori del par
t i to unificato. II movimento 
che si costituisce in Sicilia si 
propone un collcganicnto con 
tu t to Ie forze democra t iche 
dclITsoIa. 

Anti - NATO 
« apoliticita » delle forze a n n a 
te solo i « militari di c a m e r a »; 
infine, sottoponendo ai giudici 
un altro lungo elenco di azioni 
di guerra che organismi inter-
nazionali hanno, oramai da 

tempo, definito «criminali », 
Basso ha sostenuto la legitti-
mita di ogni appello. a chiun-
que rivolto. perche contro tali 
azioni sia estcso 1'impegno ci
vile dei popo!;. 
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VIE N U O V E T annuo fi.000. ^e-
mestrale 3.100. Estero: annuo 
10000. semestrate 5.100 
L UNITA • VIE NUOVE -f 
RINASCITA: 7 numcrl an
nuo 25.500; « numert annuo 
23 500 - RINASCITA + CRITI-
CA MARXISTA: annuo 9000 
PUBRI.ICITA': Concessiona-
rla escluslva S. P I. (Socie
ta per la Pubbltcita In Ita
lia) Roma. Piazza S Loren
zo In Lucina n 2fi, e sue sue 
cursall In Italia • Teietnm 
fi8B541 - 2 - 3 - 4 - 5 - TartftV 
(millimetro colonna) : Com
mercials: Cinema L 200. D.i 
menlcale L. 250; Cronaca Li
re 250. Necrolofpa Hartertpa 
zlone L 15o + 100: Oomenica-
le L, 150 + 300: Ftnanzian* 
Banche L> 500 Legall L> 350 

Stab. Ttpofraflco G. A. T. C 
Roma • Via del Taurinl a. IP 


