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rassegna 
internazionale 

I colloqui 
Fanfani - Martin 

Reduce tla .Mosca. il niini-
•Iro tlegli Eslcri del Canada, 
Paul Martin, die era arrivalo a 
lltmia (lumcnica lera, ha avulo 
ieri due lunglu inrontri con il 
ministro degli listeri italiano 
Fanfani e mi allro ne avni og. 
gi. I lemi, secondn quanlo in* 
forma una nota ufficiosa dclla 
I'nnicHina, sono mollo vari e al
cuni di grande altualita: possi
bility dolt'accurdo sulla non-pro-
lifcrazionc, rela/ioni esl-ovcst 
edit particolare riguanlo al con-
linenle europco, Vietnam, fun-
/iono dell'Oiiu e cosi via. La 
prima considerazione the viene 
euffgcrita dall' avvenimenlo e 
el 10 esso Bervira, forse, a far 
turn sulla uttivitu internazionale 
dell'ltalia nel monienlo alluale. 
.Noil lo dieiamo per polemiea 
ma snlo per soltolineare un fat-
to: ila cpialrlic tempo non si ha 
nolizia aleuna di eio die il mi
nistro dcgli Ksteri italiano sta 
fai-eudo nel eartipo die gli e 
proprio. Vogliamo augurarei 
• lie questo ailenzio nnn nascon-
da nulla di male. Ma vorrem-
mo nnclie essere rassicurati, e 
inagari incoraggiati a ritenere 
die se non tutto. qunlrosa al-
menu vada per il meglio. I le
mi al rentro del eollocpii Fan-
fani-Marlin offrono la possibi
lity iii eapire como slanno le 
eose. Prcndiumo, ad esempio, la 
question© tlcll'aeeordo sulla non 
prolifera/ione e quella delle re-
la/ioni inter-europee. Sulla pri
ma si sa. assai genericamenle, 
die I'llalia e favorevole al sti-
pcramentn del punto morlo. Be
ne. Ma in die modo, altraverso 
quali iniziative ci si sta adope-
r.indo in qucsio direzione? Ave-
re qualeliu lume non sarcbhe 
male. Per quanto riguarda, d'al-
Ira parte, le reluzioni inter-eu
ropee e statu notalo ron sodili-
sfa/ione il passaggio del coniu-
nieato di Mosea in rui si affer-
ina die il Canada vedc con fa-
voro il molliplicarsi ilei eontat-
li est-o\esl in Furopa. Tla No
ma, pern, dovrelilie tisrire qual-
<osa di pin II governo italiano, 
infalli, e ovviaincnlc inlcressalo 
assai pin di ipielln eanadese a 
questo prolilema. Sill tavoln del 
mulro ministro degli Esteri, 
inoltrc, giaee da parerrliio tem
po una proposta sovietiea per 
I.i organizzazionc di una confe-

renza pan-europea. Se il Cana
da, como tulto lascia ritenere, 
\edu con favore uno sviluppo 
di lal genere, il ministro Fan
fani dovrehtic poter firmare un 
comunieato congiunto die con-
tenga un esplirilo c pnsilivo ri-
ferimento alia proposta avanza-
ta a suo tempo da Gromiko. 
Cio — e inutile sottolinearlo — 
potrelilic avert: un certo effetto 
nel senso di rimuovere esita-
zioni e pan re (se non peggio) 
di Washington. 

A nol sembra, franramente, 
die quesli due tetni — non pro-
liferaziono e conferenza pan-eu
ropea — siano nel mnmentn 
presente i piii adalli ad una 
azione congiunla italo-ranade-
se. Non vediamo, invere. come 
un'azione di Ottawa c di Ho-
ma possa servire ad aprire la 
strada ad una Irattaliva di pa
ce nel Vietnam. I due governi, 
infalli, si muovono ueiramhilo 
di una pnsizione lutt'altro die 
realislica. Ogni loro alTermazio-
tie sul prohlema della guerra c 
della pare nel Vietnam risehia, 
pcrcio, di cadero nel vuoto o 
addirittura di fare il giuorn de-
gli americani. A meno ehe... A 
meno die Fanfani non lorni a 
eerto sue posizioni orisinarie e 
Martin non spinga a fondn la 
riserva die a pin riprese il en-
verno ranaileso ha fallo sentire 
nei confronti dell'azinne nmeri-
eana. Ma si pun formulare una 
ipntesi di questo genere. rnmi-
srendo da una parte I'attacea-
mentn viscerate alia causa ame-
ricana della magioranza dei mi-
nislri italiani in carii-a e dal-
I'allra la n prudenza n con la 
quale Ottawa si muove su que-
stioni die torcano direllamente 
gli interessi del suo poleutc vl-
cino? 

Ma il peggio sarehhe die da-
gli inrontri di Homa non vc-
nisse fuori proprio nulla n ina
gari snllanto una generira quan
to platoniea riafferma/ione del
la neeessila di n ralTorzare n 
I'ONl). senza nemmeno arren* 
nare alle eau«c aulenlidie del
la crisi latenlc del massimn nr-
ganismn intcrna/ionale. Voglia-
rno dire, insomnia, die in un 
mondo in rosi rapido movi-
menlo e die e di fronte a rosi 
gravi e drammatiri prnhlemi 
Pimmohilismn die sembra ca-
ralteri77are la pnlitiea estera 
dell'ltalia e la cosa peggiore. 

a. j . 

Convocate da Bert rand Russell 

Sedu ie prelim ina ri 
del tribunale 
anti-Johnson 

Nobile e ferma dichiarazione del grande filo-
sofo inglese 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 14. 

L'aggressione americana al 
Vietnam e sotto accusa a Lon-
dra. II «TribunaIe Internaziona
le per i Crimini di Guerra ». 
convocato su iniziativa di Ber-
trand Russell, ha inaugurato la 
sua sessione preliminare nella 
cnpilale inglese. Vi partecipa-
no. da ogni parte del mondo 
personality, scienziati. giuristi. 
uomini politici e autorevoli e-
sponenti dell'opinione pubblica 
che hanno risposto all'appello 
laudato dall'anziano filosofo. 
Fra i present! sono: Jean Paul 
Sartre, il Premio Nobel Lau
rent Schwartz. Ton. Lelio Bas
so. il giurista jugoslavo Vla
dimir Dedijer, lo storico Isaac 
Deutscher. il leader del Parti-
to laburista turco. Mehmet AH 
A\bar; da Tokio e giunto Ki-
nju Morikawa. segretario ge-
nerale del comitato giapponese 
per i crimini di guerra nel 
Vietnam. 

Gli incontri di questi giorni 
hanno lo scopo di mettere a 
punto il lavoro del tribunale: 
si procedera alia nomina di un 
investigatore capo, si costitui-
ra una commissione d'inchie-
sta e si organizzera 1'attivita 
dei gruppi d'investigazione che 
si recheranno nel Vietnam ad 
attingere la doeumentazione e 
1«? testimonianze. II dossier ver-
ra poi presentato nell'udienza 
pubblica che il tribunale terra 
a pa dire dal marzo 1967. I 
dati verranno accuratamente 
raccolti e verificati: ai «cor-
pi del reato > (napalm, sostan-
ze chimiche e batteriologiche. 
bombe a frammentazione) alia 
deposizione delle vittime (al-
cune interviste verranno fil-
mate. altri « tes t i» compari-
ranno di persona), alia confi-
gurazione del delitto (attacchi 
indtscrimtnati alle popolazioni 

. civili. agli ospedali. scuole. sa-
nitari) si aggiungera quanto 
gli inviati della stampa occi-
dentale stessa hanno in piu 

Kossighin 
a Londra 

il 6 febbraio 
LONDRA. H. 

II Pnmo ministro sovietico Kos
sighin si rechera in visita uffi-
ciale in Inghilterra il 6 febbraio 
prossima L'annuncio e stato da-
to dal Pnmo ministro Wilson 
alia Camera dei comuni: <Sono 
lieto di informare la Camera — 
ha detto Wilson — che il signor 
Kossighin verra in Inghilterra 
per una visita ufficiate il 6 feb-

x.bnUo i « 7 » . s 

di un'occasione ammesso e ab-
bondantemente descritto. Gli 
Stati Uniti stanno mettendo in 
atto nel Vietnam una politica 
di genocidio. Johnson e I'i"> 
putato. L'umanita intiera lo 
chiama a giudizio. II Tribunale 
Internazionale si 6 autocosti-
tuito. con la forza del proprio 
diritto morale, sulla base del
la volonta e dei sentimenti del
l'opinione pubblica mondiale. 
Nel suo commosso indirizzo 
augurale. Betrand Russell ha 
ieri ricordato che ricade sul 
Tribunale il compito di spezza-
re la congiura del silenzio. 

« Non vi nasconderd la pro-
fondita della mia ammirazio-
ne e passione per il popolo del 
Vietnam — ha detto U nona-
genario filosofo inglese — ma 
non posso rinunciare al mio 
diritto a giudicare quello che 
e stato perpretato contro di 
esso solo perche sono animato 
da tale sentimento. II nostro 
mandato e ^i rivelare e dire 
tutto. E' mia convinzione che 
non possiamo fomire maggiore 
tributo che I'offerta della ve-
rita. nata da un'intensa e in-
flessibile inchiesta >. 

Leo Vestri 

Durissime perdite americane sugli altipiani cen trali del Sud Vietnam 

Compagnia USA annientata 
dalle force 

del FNL 
Gli americani costretti a far intervenire i B-52 
nella battaglia • Conquistato dai partigiani un 
avamposto a 60 km. da Saigon - 294 scuole e 
74 ospedali distrutti finora dagli aggressori con 

i bombardamenti sul Nord Vietnam 

Humphrey 

presidente 

mentre Johnson 

si opera 
WASHINGTON, 14 

E* stato oggi annunciato che 
il̂  vice-presidente Humphrey fa-
ra le veci del presidente John
son durante la duplice onerazio-
ne chirurgica di domani e per 
tutto il tempo in cui lo stesso 
Johnson rimarra sotto l'effetto 
dell'anestesia. Si tratterii. secon-
do le previsioni. dj un paio d'ore. 

Johnson come egli stesso ha 
annunciato ieri ai giornalisti. sa-
ra operato airospedale navale di 
Rethesda. presso Washington. 
Questa decisione rappresenta, a 
quanto viene riferito. un muta-
mento dei precedenti progetti 
dell'inrermo. die aveva optato. 
resistendo alle pressioni dei me-
dici. per il Brooke Army Medi. 
cal Center di San Antonio, nel 
Texas, ad una settantina di chj-
Iometrj dalla sua fattoria. Se-
condo indiscrezioni raccolte dal
la stampa, erano stati anzj gia 
approntati per luj all'ospedale di 
San Antonio un letto di propor-
zioni € regali .̂ una vasta terraz-
za comunicante con la camera di 
degenza e un'imponente palizza-
ta. tutto intorno al parco che 
circonda fedificio. per tener lon-
tani gli estranei. 

Non si sa perchd Jonhson ab-
bia cambiato idea, ma lo sposta-
mento ha dato nuovo alimento 
alle voci secondo le quali le sue 
condizioni di salute sarebbero 
peggiori di quanto detto negli 
annunci ufficiali. 

Voci del genere. riferisce tra 
gli altri il corrispondente del 
londinese Observer, si erano dif
fuse in seguito all'inspiegato dif-
ferimento deH'onerazione. origi-
nariamente prevista per venerdl. 
Si era detto in particolare che 
le nnalisi di laboratorio effet-
tuate lunedl nel Texas a\Teb-
bero rivelato una natura mali
gna del polipo formatosi presso 
la corda vocale destra. tale da de-
stare tra i merlici «una certa 
ansieta » e da far pensare che 
Johnson possa restare perma-
nentemente minorato nell'ii^o del
la narola. 

Collegata a queste supposizio-
ni e |a sensazione che Johnson 
possa astenersi dal ripresentare 
la sua candidatura per le ele-
zioni presidenzialj del 1968. 

Mosca 

E'morto 

i l compagno 

Ignatov 
MOSCA. 14. 

Nikolai Ignatov. vice presiden
te del Presidium del Soviet Su
premo della Federazione sovietiea. 
e morto oggi all"eta di 64 anni. II 
compagno Ignatov aveva anche 
ricoperto la carica di vice primo 
ministro dal 1957 al 1961. 

SAIGON. 14. 
Una compagnia di fanteria 

americana. imnegnata nell'opera-
zione < Paul Revere IV > sugli al-
topiani centrali dpi sud Vietnam. 
e stata attaccata e annientata 
da reparti dell'esercito di libera 
zione. La sconfitta e stata am-
messa dal comando delle forze 
USA di Saigon, un portavoce del 
quale ha dichiarato che la com 
pagnia e caduta in un'imboscata 
ed ha subito c perdite gravi». 
L'attacco dell'esercito di libera-
zione e avvenuto nei pressi di 
Plei Djereng, ed e durato un'ora 
e mezzo. Si e trattato dello scon-
tro pill violento della giornata. La 
situazjone e apparsa ad un certo 
punto talmente grave che il co
mando americano ha fatto in
tervenire i bombardieri giganti 
B-52, e reparti di artiglieria. 

I B-52 sono stati fatti interve
nire anche nella provincia di 
Tay Ninh. dove si combatte or-
mai da molti giorni e dove gli 
americani stanno conducendo la 
operazione distruttiva «Attlebo-
ro »: le forze partigiane continua-
no a infliggere perdite severe agli 
aggressori, i quali, come mas-
simo successo. presentano oggi 
il rastrellamento, fra ieri e oggi, 
di 390 tonnellate di riso. e speci-
flcano che il quantitativo totale 
di riso «Attleboro > 6 salito a 
1486 tonnellate. II senso di queste 
cifre 6 una nuova tragica prova 
della infame condotta bellica de-
gli aggressori americani: quando 
le bombe e il napalm non basta-
no a ottenere lo scopo intere po
polazioni vengono condannate a 
morire di fame. 

Nella provincia di Tay Ninh. 
ad ogni modo. i colpi subiti da
gli aggressori sono stati duris-
simi, come risulta da un notizia-
rio di Radio Hanoi, la quale ha 
annunciato che nei giorni scorsi 
«le forze della liberazione hanno 
annientato un battaglione e una 
compagnia americani ed una com
pagnia collaborazionista >• Inol-
tre. ha aggiunt oRadio Hanoi, 
c sono stati sbaragliati o deci-
mati due battaglioni e tre com-
pagnie delle forze statunitensi e 
tre, ha aggiunto Radio Hanoi, 
sono stati distrutti due avamposti 
e sono stati abbattuti due aerei 
nemici. di cui uno a reazione >. 

II comando delle truppe sud-
vietnamite ha frattanto segna-
lato che oggi un reparto parti-
giano ha conquistato un avam
posto ad una sessantina di chilo-
metri dalla capitate il quale era 
difeso da un plotone della « mi-
lizia> di Saigon. Sulla linea Bien 
Hoa-Saigon. un treno merci e 
deragliato per una mina collo-
cata dai partigiani. Infine. viene 
ancora annunciato a-Saigon che. 
a un centinaio di chilometri dalla 
capitale. « guerriglieri comunisti 
hanno fatto saltare un ediflcio 
amministrativo provocando note-
voli perdite fra i difensori >. 

II maltempo ha rallentato 1'of-
fensiva aerea degli americani 
contro il Nord Vietnam, che pe-
raltro ha registrato la non mo-
desta cifra di 71 incursioni. 

A Mosca. la Prarda denuncia 
con energia i bombardamenti ter-
roristici sul Nord Vietnam e stri
ve fra I'altro: «Secondo i dati 
precisi stabiliti dalla commis«io-
ne d'inchiesta sui crimini degli 
imperialisti USA nel Vietnam, la 
aviazione degli Stati Uniti ha 
distnrtto nella RDV 294 scuole. 
74 ospedali. 80 chiese pagode... 
Taluni ospedali sono stati mitra-
cliati se? o sette volte di seguito. 
alcuni II o 17 volte e altri per-
sino 39 volte >. 

Violentissime dimostrazioni ad Adana 

Esplosione di collera 
anti-USA in Turchia 

ATENE — Un gruppo degli ufficiali sotto processo, seduto al 
banco degli imputati. (Telefoto AP-« l'Unita ») 

II misterioso « affare Aspide » 

davanti ai giudici 

contro 28 ufficiali 
II presunto complotto antimonarchico e anti-
atlantico forni alia destra il pretesto per una 
vasta epurazione nelle forze armate - II pro-

cesso durera due mesi 

ATENE. 14 
Un gruppo di ventotto ufficiali 

dell'esercito greco sono oggi com-
parsi davanti ad un tribunale 
di Atene sotto Taccusa di aver 
ordito un complotto. indicato con 
il nome «Aspida». diretto a 
rompere i legami della Grecia 
con la NATO e a trasformarla in 
un paese neutrale, Imputati sono 
quattro colonnelli. tre tenenti co-
lonnelli. diciotto capitani e un 
sottufficiale. La sede del tribu
nale e sorvegliata da un enorme 
spiegamento di polizia. 

L'c affare Aspida > e dunque 
arrivato davanti ai giudici. Di 
questo presunto e misterioso af
fare si parla da almeno un paio 
d'anni. Fin dal primo momento 
questo supposto complotto anti
monarchico. antiatlantico e neu-
tralista apparve chjaramente co
me un pretesto nelle mani della 
reazione greca. per colpire le 
correnti democratiche esistenti 
in seno alle forze armate. Non 
a caso il primo — e principale — 
testimone citato dall'accusa e 0 
maggiore esponente delle destre. 
il gen. Grivas. che ebbe un ruo-
lo determinante nel creare la 
montatura dell'c Aspida ». 

Nella drammatica crisl che 
squassd il regime di Atene a se
guito deH'assassinio del deputato 
dell'EDA Lambrakis. la reazio
ne greca aveva in realta biso-

La consultazione addomesticata di Castelo Branco 

/ brasiliani chiamati oggi a votare 
per un Congresso ligio ai «gorilla» 

Un solo gruppo di opposizione, i cui eletti potranno essere eliminati a colpi di decreto - 1 mi-
litari giocano airanti-americanismo, ma chiamano i « marines» 

• RIO DE JANEIRO. 14. 
L' elettorato brasiliano sara 

chiamato domani alle ume per 
la pnn>a \olta da quando il re
gime « gorilla » ha decretato la 
abohzione dei partiti politici. A 
differenza da quanto accadde al 
1'imzio dell'anno. allorchc dodici 
governaton furono designati dal
le assemblee statali. e ai pnmi 
dello scorso ottobre, quando il 
Candida to ufMciale. Costa e Silva. 
fu investtto della presidenza con 
voto del Congresso, vi sara que
sta votta una consultazione diretta 
dei cittadini. Ma il valore di essa 
sara pressoche nullo. dal punto 
di vista della rappresentativita 
dei nuovi organismi, data la si-
tuazione. 

Saranno di fronte. In pratica, 
due sole formazioni: TAUeanza 
rinnovatrice naziooale (ARENA) 

del dittatore Castelo Branco. e 
il Movimento democratico brasi
liano (MDB) che raggruppa lop-
posizione legale. Castelo Branco 
ha impedito al vecchio Congres«o 
(eletto con Goulart) di funziona-
re pnvando cinquantasei deputati 
del loro mandato e « sospenden-
do» per decreto le sessioni par-
lamentan ed ha gia fatto sapere 
che continuera a ser\-irsi degli 
stessi sistemi se la composizione 
delle nuove Camere non sara di 
suo gradimento. Giorni fa, men 
tre la campagna eleitorale vol-
geva al termine, egli ha eumi-
nato diciotto candidati deU'oppo-
sizione con un decreto che It priva 
dei diritti politici per dieci anni. 
A queste misure ha fatto riscon-
trc nel paese una nuova ondata 
di violenze poliziesche. 

Teaucaroente, la consultaxiooe 

riguarda ventidue milioni di aven-
ti diritto al voto (su un totale di 
quasi ottanta milioni di abitanti), 
chiamati ad eleggere 409 deputati 
e 22 dei sessantasei «enatori. Si 
prevede che voteranno dai diciot
to ai venti milioni di persone. II 
nuovo Congresso. secondo i piani 
di Castelo Branco. dovrebbe es
sere una vasta < palude > del 
IARENA. 

c La consultazione — nota tut-
tavia I'Associated Press — av-
liene in un momento in cui rop-
posizione al governo e forte... 
L'inflazione. tl malcontento e la 
politica sindacale del regime han
no reso quest'ultimo motto impo-
polare >. Da qui una certa riserva 
degli Stati Uniti nei confronti dei 
< gorilla ». insediati al polar* nel 

'64 per iniziativa di Washington. 
e. d'altra parte, un certo < anti-
americanismo > elettorale di Ca
stelo Branco e dei suoi. 

II • settimanale c Folha de se-
mana > ha rrvelato tuttavia in 
questi giomi che reparti di ma
rines americani. con elicotten. 
idro\olanti e cam annbi. sono 
insediati in accampamenti segreti 
a tre minuti dal centra della cit 
ta di Natal, capitate del Rio 
Grande de Norte, nel oord-est, e 
in altre local it a dello stesso Stato 
La loro presenza viene spiegata 
in diversi modi, tra i quali la 
costruzione di una base di som-
mergibili e la scoperta di mine
ral! atonici. Un'altra versione e 
che i marines siano I'avanguardia 
di un'unita di cinquemila uomini. 
che dovrebbe insediarsi nello 
Stato. 

gno di un c affare > di questo 
genere per mascherare i \eri 
complotti monarchici, confondere 
1'opinione pubblica e fomire al
ia casta militare un pretesto per 
una drastica epurazione nelle 
forze armate. come di fatto e av
venuto, e per colpire l'ala sini
stra delTUnione del Centra, nel-
Ja persona di Andrea Papandreu. 
figlio dell'ex primo mipistro 
Gheorge Papandreu. 

Si prevede che il processo du
rera due mesi. 

Otto militari americani 

feriti - Attaccati il con-

solato, la Croce rossa e 

altre sedi USA • Le di

mostrazioni, invano re-

presse, sono continuate 

per un'intera notte 

ANKARA, 14. 
Otto militari americani sono 

rimasti seriamente feriti nel 
corso di gravi incidenti avve-
nuti la scorsa notte nella citta 
di Adana. in Turchia. Gli inci
denti hanno • avuto inizio, a 
quanto si apprende. quando 
otto militari di stanza alia base 
americana di Incirlik hanno 
mnlestato nlcune raga/zc alio 
uscita di un cinematografo. 
Diversi spettatori hanno rea-
gito in difesa delle ragazze ed 
in breve tempo una piccnla 
folia ha circondato i militari 
malmenandoli. 

Nonostante l'ora tarda, l'inci-
dente ha dato origine ad una 
dimostrazione antiamericana 
cui hanno partecipato diverse 
migliaia di persone. La folia. 
armata di bastoni e di sassi. 
alia luce di torce. si e diretta 
alia sede della Croce rossa 
americana. che e stata comple-
tamente devastata; successiva-
mente i dimostranti hanno ro-
vesciato e danneggiato le auto 
con targa USA parcheggiate 
nelle strade. E' stata poi la vol-
ta del consolato americano. del 
la sede della biblioteea ameri
cana. dei Iocali frequentati da 
americani e degli alloggi dei 
militari statunitensi. che sono 
stati fatti segno ad una fitta 
sassaiola. ricevendo danni rile 
vanti. 

Il pronto intervento della po
lizia non riusciva a riportare 
la calma. I dimostranti. anzi. 
si asserragliax'ano attorno alia 
sede della polizia. reclamando 
1'immediato rilascio di alcuni 
fermatt. Malgrado il successivo 
intervento di unita dell'eserci-
to. la dimostrazione e continua-
ta fino alle prime ore del mat-
tino. Sono stati arrestati 15 di
mostranti. Si ignora sinora se 
vi siano stati altri feriti nel 
corso degli incidenti. 

Questa dimostrazione ha fat
to seguito ad una marcia di 
protesta antiamericana orga-
nizzata da associazioni studen-
tesche e da sindacati operai 
sabato pomeriggio ad Ankara e 
che aveva dato origine ad inci
denti di limitata portata. 

DALLA PRIMA 

I'editoriale 
di verita. Nessuno piu di noi comunisti e portatore di 
un'esigenza di unita democratica, e non solo come 
linea politica permanente del nostro Partito, ma nella 
pratica di questi giomi: lo si vede in primo Iuogo nei 
luoghi colpiti dalla sciagura, e la dove noi siamo 
forza di maggioranza e di governo locale e la dove 
siamo forza minoritaria e di opposizione. Se si vogliono 
prove di faziosita e di divisione si guardi invece al 
comportamento dei dirigenti nazionali della IX), di 
alcuni dirigenti Iocali di questo partito, di certi fun-
zionari ispirati e diretti dal governo, si guardi all'at-
teggiamento del governo stesso e innanzitutto del pre
sidente del Consiglio. Non a noi dunque si rivolgano 
certi rimproveri o certi appelli, ma ai professionisti 
della discriminazione e della divisione popolare e 
nazionale! 

C'e poi il problema phi serio. e di fondo. su cui 
Nenni, autore della «Iettera ai compagni fiorentini > 
sulla necessita di non dividersi in Bianchi e Neri. 
do\Tebbe riflettere, anche dono l'uniflcazione. Su che 
base puo e deve avvenire questa « unita nazicnale »? 
Non certo mettendo a tacere, in nome dell'< unita 
nazionale», le responsabilita lontane e recenti delle 
classi dominanti e dei nostri governanti. che anzi 
questa presa di coscienza autocritica e necessaria, 
se si vuole, anche solo in parte, cambiar strada. Non 
certo sulla base di chiedere ai lavoratori. in nome 
dell'« unita nazionale *. di addossarsi ancora una volta 
sopra le proprie spalle tutto il peso del disastro e 
della ricostmzione, e magari di rinunziate — perche 
no? — sempre in nome dell'« unita nazionale», a 
portare avanti le loro lotte per il rinnovo dei contratti. 
e intanto come sempre garantire. in nome dell'c unita 
nazionale >, la possibility ai gruppi dirigenti capita
listic! di continuare indisturbatt nella ricerca del loro, 
ed esclusivamente loro. massimo profitto! 

Quest'* unitri nazionale » ci ricorda non 1'unita na
zionale della Resist en za, ma l'« unita nazionale » in 
nome della quale i partiti socialdemocratici hanno sem
pre. per esempio, spinto i lavoratori a farsi massacrare 
nelle guerre imperialiste, tacendo e sopportando in 
silenzio. Forse fino al punto di accettare questo tipo 
di < unita nazionale > vuole arrivare Pietro Nenni? 
La «Iettera ai compagni fiorentini» lo fa sospettare. 

« Normalitd » 
tura per le dighe di La Pen-
na e Levane. Sara quindi pos-
sibile sapere se sussistono re-
sixinsabilita nell'apertura del
le chiuse o nel mancato con-
trollo dei congegni automatici. 

Intanto Firenze e sempre 
per meta al buio. essendo sta
ta riattivata la sola illumina-
zione privata e per poco piu 
del 50 per cento. Ci vorranno 
ancora quindici giorni, almeno. 
prima che si possa rimettcre 
in funzione la cabina di via 
deH'Agnolo, che fornisce la 
corrente a una vasta zona del 
centro, tra cui Santa Croce. In 
miglinri condizioni invece si 
troverebbero gli impianti desti-
nati ad nlimentare le Industrie 
nelle immediate vicinanze del
la citta: 1' EN EL, per ripren-
dere l'eroga/ione, sta solo at-
tendendo che le varie indu-
strie segnalino le loro condi
zioni e le ixissibilita di ripre-
sa del lavoro. 

II centro e ancora abbastnn-
za simile a quello di una citta 
colpitn da un catastrofico bom-
bardamento: circolano soltan-
to lc iiutomobili di ser\izio e 
pochi mez/i privati che hanno 
ottenuto una speciale autori/.-
zii/ione. 

La situa7ione peggiore e 
quella delle fogne. dove FOI-
tanto ieri sono ini/iati i la\o 
ri di pulizia. Sono impegnate 
le idrovnre del Comune. (iiit'l-
le iiuiatc da Bologna e da 
Ra\enna, ma il ln\oro 6 an
cora molto indietro. Nelle stra
de ristagnano melma. detriti, 
rottnmi. Perche si concluda 
una prima raschiatum. super-
ficialc si ma per lo meno go 
nerale, comprendente tutto le 
13 zone in cui 6 stata suddivi-
sa Firen/c. ci vorra ancora 
qunlche giorno. 

L'act|iiii scarseggia sempre. 
Co stata. oggi. una punta di 
etogazione di 530 litri al se
condo contro i 2 000 che rap-
presentano il fabbisogno cit-
tadino nnrmale. Autobotti dei 
\igili del funco continuano a 
distribuire ac(|ua potabile. e 
lunghe file si snodano nelle 
pi<i77e per a\erne qunlche li-
tro. 

Delle 124 scuole. 101 riapri-
ranno i batlenti il 28 prossi-
mo; 23 non prima della s<» 
conda decade di dicembre. Di 
cinquemila famiglic senza al-
loggio solo 500 sono state prov-
visoriamente sistemate; alcu-
ne donne hanno occupato de
gli stabili sfitti, ma in questi 
mancn ncqua, luce e gas, e 
d'altra parte sono molto po
chi di fronte alia massa dei 
senzatetto. 

A Firenze e a Pisa manca-
no i vaccini che sarebbero ne-
cessari per una vaccinazione 
di massa antitifica. Ce ne so
no peri) a sufficienza per in
tervenire locnlmente in cas>o 
di pcricolo di epidemia. Sem
pre a Pisa, la situa7ione e 
resa piu caotica dal crollo di 
ponte Solferino. Le opcrazioni 
di riadiittamentn delle zone 
colpite procedono a rilento. 

Piu drammatica ancora In 
situazione a Pontedera. Santa 
Maria a monte. CastelTranco 
di sotto. Da quest'ultimo co
mune sono sfollate ben 250 fa
miglic: ora scarseggiano i sol
di: gli uomini vogliono por
tare le famiglie a casa. per 
partire. per cercare disperata-
mente un la\oro da qunlche 
parte. Ma non e possibile ri-
tornare. perche gran parte del
le case sono pericolnnti. Nella 
campagna di Santa Maria a 
monte ci sarebbero ancora tre
cento carogne da seppellire. I 
mezzi pesanti non possono rag-
giungerle perche le strade. de
vastate. non ne sopportano il 
passaggio. II pericolo di infe-
zioni. nelln zona, e quindi ben 
piu elevato che altrove. Î a 
provinciate per Montecalvoli. 
inoltrc. o ancora interrotta. 

Grosseto citta. grazie a una 
poderosa mobilitazione popola
re e degli Enti Iocali. a dieci 
giorni dall'alluvione si presen-
ta abbastanza ripulita. Ma del
le sei falle apertesi suIl'Om-
brone una sola c stata turata. 
nella tarda serata di ieri. II 
25 per cento dei telefoni c 
ancora inutili7zabile. un quar
to delle case non sono ahita-
bili. oltre mille negozi rcste-
ranno chiusi per chissa quan
to tempo. Duemila e cinque-
cento persone hanno perduto 
la casa. Alcune sono alloggia-
te in stabili requisiti dal Co 
mune. altre in scuole e altre 
in case di amici e parenti. 

Antipopolari 
propri beni personal! »; alia 
istituzione, tra lc misure di 
copertura finanziaria, di « un 
contributo di carattere stra-
ordinario c fortemcnle pro-
gressivo a carico di coloro 
che perccpiscono redditi per
sonal! superiori, al nc-tto del
le imposte. ai sei milioni an
nul »; alia revisione del pro-
gramma delle costmzioni au-
tostradali. Per lc questioni 
di • lungo periodo» e per la 
politica di « sevcrita c auste-
rita che sara conseguente-
mentc necessario iniziare». 
la Direzione del PRI dichiara 
di rimettersi alle prossime 
comunicazioni del governo, 
precisando pero che « l e nuo
ve priorita e le esigenze fi-
nanziarie relative • dovranno 
essere * inquadratc nella po
litica di programmazione ». 

Sulle PROGRAMMAZIONE 
questioni relative al Piano 
Pieraccini, intanto, la matas-
sa sembra aggrovigliarsi an-
cor piu: da parte dei socia-
listi-socialdemocratici si con-
tinua a sostcnere ( lo hanno 
fatto anche ieri Giolitti e Ri-
ghetti, i due responsabili del
ta sezione economica del nuo
vo partito, che si sono incon-
trati in serata col ministro 
Pieraccini) che basteranno 
semplici modifiche quantita
tive. Ma nella DC, o almeno 

in una parte importante di 
essa, vanno ofllorando umort 
assai diversi. Ieri abbiamo 
segnalato il discorso di Ar-
naud; ad esso va aggiunto 
l'atteggiamento •• aspramente 
critico che, secondo quanto 
informa la Parcomil, il 
ministro del Lavoro Bosco, 
anche lui fanfaniano, avrebbe 
assunto due scttimane fa nei 
confront! del piano in una 
riunione dei membri dc del
la commissione Lavoro della 
Camera. 

In quella sede, Bosco 
avrebbe rilevato errori « qua-
litativi c quantitative > di 
grande portata per quanto 
riguarda in particolare il set-
tore del lavoro e previdenza 
sociale, definendo le previ-
sioni relative come del tutto 
inadeguate in confrouto agli 
stessi obiettivi del Piano. 
Viene fuori poi, incvitabll-
mente, il prohlema dei tem
pi; sembra infatti problema-
tico che una revisione del 
programma quinquennale co-
m'c quella che e richiesta 
dalle circoslanze possa avve
nire a tamburo bnttente e 
che la cHscussione generate, 
come vorrebbe Ton. Ferrl, 
possa coneludersi addirittura 
cntro il 25 novembre. Di qui 
le voci su un possibile nuovo 
« slittamento » del Piano, 
avendo la Camera, a partire 
dal 30 novembre, I'impegno 
di disctttere sul sacco di Agrl-
gento e successivamente sul 
bilaneio 19(57. Anche di que
sta cventualita si occupera 
stamane la segretcria del 
PSI-PSDI, convocata insiems 
ai ministri soeialisti-socialde-
mocratici per esaminare t 
provvedimenti governativlt 
sara pero la solita riunione 
« a cose fattc ». 

VITTORELLI pjCColo eolpo di 
scena per le candidature alle 
cariche direttive nel gruppo 
del PSI-PSDI di Palazzo Ma-
damn: Vittorelli, che veniva 
dato come sicuro alia vice-
presiden/n. ha ieri fatto sape
re « di non porre la pro
pria candidatura », dichiaran-
do inoltrc che se essa fosse 
proposta • la deelinerebbe » 
e che « se eletto non accette-
rebbe 1'incarico ». 

In efTetti. il candidato del-
1'cvPSI alia vicepresiden/a 
sembra ora essere il sen. Ber-
mani, fermo restando come 
presidente Lami Starnuti. 
Molto probabilmcnte, il rifiu-
to di Vittorelli deve essere 
collegato con la forte con-
trarieta dei senatori socialde
mocratici nei suoi confronti 
dopo il veto posto a Viglia-
nesi. 

Torino 
in funzione di uti gencralc svi-
luppo cc<*H>ruico e Hiciale ». 

II doctimento rileva poi il f̂ t-
to che il « programma di s\ilup 
[Ki» attualniwite ,n discu-.-.uniP 
in Parlametito considcra in mo
do ii«i adeguato 1'esigetiz.i di 
un coontinato e ma-aiccio itite -
vento pubblico per l'assetto utr» 
geologico del pae=o. limitando^i 
a prevedere investimenti q i n-
quennali lnsurficicnti per opere 
idraulichc ^ scttonali e parziali t. 

Dlnanzi a questa situazione !o 
O'Jg « riafferma la nece^sitji che 
la prcgramma/ionc economica e 
sociale deve considorare l'ltiter-
vento pubblico coordinato in que
sto campo tra i suoi compiti 
essenziali > e nercio invita il go
verno e il Parlametito a coti.-i-
derare che l'attua7ione delle ope
re necessarie a garantire la «ta-
bilita e I'titilizzazionc del ternto-
rio e le sistema7iotii forestall 
ed itirauliche rappresenta iwia 
questione vitale ner determinare 
utio sviluppo economico c sociale 
del paese die superi gli squih-
bri esistenti. e costitmsce uno 
strumento pubblico decisivo per 
rcalizzare organici interventi di 
nfonna nell'agricottura. nell'in-
dustria. nelle comunicazioni e nel-
l'assetto del territorio. 

« Il Consiglio provinciale — con
clude it doctimento — ritiene per-
tanto necessaria l'elabora/ione di 
un piano unitario di rias«etto 
idrogeologico delta valle Padana. 
piano che tanto nella fase di e'a-
borazione quanto in quella della 
realizzazione e del controllo. do-
vra riconoscere il niolo determi
nante degli Enti Iocali. Si fa an-
pello alle Unioni ilcWe Province 
delle Regioni della valle Pada
na perche stabiliscano i nece.s-
sari contatti e determinino i re-
ciorcci impe^m onde portare m-
pidamente a compimento ta> 
piano >. 
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