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A Saigon si parla di «una nuova situazione» 

Moderni MIG aff rontano in forze 
I'aggressore 

nella RDV 
Altri cinque aerei USA abbatfufi 
nelle ultime 24 ore - Rusk a Tokio 

SAIGON. 6. 
Per il quarto giorno conse-

cutivo, gli uerei americani im-
pcgnati ncll'attacco contro la 
Repubblica democratica viet-
namita si sono scontrali con i 
MIG victnamiti, oltre d ie con 
una pcsante reazione dello arti-
glierie di terra. Radio Hanoi 
ha annunciato ehe quattro aerei 
sono stati uhbattuti, nel corso 
di incursioni the hanno avuto 
come bersaglio diverse loealita 
del territorio della RDV. La ci-
I'ra e confcrmata dai porlavoce 
americani: si tratta di due 
aviogetti, un ricognitore RF-Wl 
Voodoo e un cacciabombardie-
re F-J05 Thunderchief. Un al-
tro nereo e stato abbattuto sta-
mane presso Dien Hicn Phu. 
Dal canto suo. i! sud victnnmi-
ta Saigon Pout conrerma die 
nelle incursioni di venerdi gli 
americani hanno perduto otto 
apparecchi. 

Radio Hanoi riferisce. a pro-
posito di tali incursioni. d ie gli 
aerei aggressori hanno mitra-
gliato due zone residenziali al-
1'interno di Hanoi, uccidendo e 
ferendo numerosi civili. tra i 
quali nove donne e tindici bam
bini. c II mitrngliamento di 
quartieri densamente popolati 
cntro Hanoi — ha detto la ra
dio — rappresenta un nuovo e 
grave atto di escalation della 
guerra da parte degli Stati Uni-
H >. Attacchi del genere. scrive 
la stampa di Hanoi, possono 
soltanto accrescere la volonta 
di resistenza del popolo vietna-
mita. II gia citato Sainon Post, 
in un articolo che ha viva-
mente colpito gli osservatori 
nella capitale del governo fan-
toccio condivide oggi questa af-
fermazione, suggerendo un 
« urgente ripensnmento » del-
I'offensiva aerea. 

Frattanto, radio Pechino ha 
fornito drammatici particolari 
sugli attacchi compiuti da aerei 
americani. il 30 novembre e il 
1. dicembre. contro flottiglie di 
pescatori cinesi nel GoITo del 
Tonchino. Nel corso di tali at
tacchi. sei pescherecci sono 
stati affondati. diciassette ma-
rinai uccisi e ventinove altri 
feriti. La radio cinese ha de-
nunciato negli indiscriminati at
tacchi «un grave atto di pro-
vocazione contro il popolo ci
nese >. 

L'intensificata attivita ag-
gressiva dell'U.S. Air Force 
viene posta generalmente in 
rclazione con 1'imminente tre-
gua di Natale e di fine d a n 
no e con gli appelli lanciati 
da U Thant e da altre perso 
nalita in vista di una de-esca
lation che apra la via ad una 
soluzione pacifica. A quanto 
riferisce YAssociated Press, il 
primo ministro giapponese, Ei-
saku Sato, ha sollevato an 
ch'egli la questione nel collo-
quio di un'ora e venti che ha 
avuto stamane con il scgretario 
di Stato. Rusk: la reazione di 
quest'ultimo e stata negativa. 
Al colloquio erano presenti an-
che William Bundy. segrctario 
di Stato aggiunto per gli affa 
ri asiatici. e Alexis Johnson. 
ambasciatore americano a To 
kio. T dirigenti americani. che 
vedono nella tregua e nel rilan 
cio degli sforzi di pace un osta-
colo ai piani elaborati a Mani 
In. stanno cercando con i nuovi 
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attacchi sulla RDV di tagliare 
l'erba sotto i piedi di quanti 
operano per il rilancio stesso. 

L'apparizione. nei cieli della 
RDV, di un numero rilevante 
di MIG del tipo piu avanzato 
rappresenta tuttavia. secondo 
la stessa Associated Press, « tin 
prnfondo mutamento qualitativo 
della situazione ». tale da mo-
dificare randamento della guer-
ra aerea. La reazione dei cir-
coli americani a questo fatto 
nuovo e eterogenea: da una 
parte, vi sono esortaziotii ad 
una maggiore cautela, dall'al-
tra una ripresa degli appelli al 
bombardamento delle « basi > 
dei MIG. 

K" stato frattanto annunciato 
a Saigon che un treno blindato 
in servizio sulla linea Danang-
llue e stato fatto saltare dai 
partigiani a 12 chilometri dalla 
base dei marines. Le forze che 
si trovavano a bordo del treno 
hanno subito perdite che il por-
tavoce americano ha definito 
« lievi >. 

II soggiorno del premier sovietico in Francia 

Kossighin in visita 
alle fabbriche di Lione 

«Se possiamo organizzare una azione comune nel nostro 
continente non vi saranno piu guerre » 
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ro in prima Ilia come sc
gretario rcgionalc del Par-
tito coiiiunista in ('alabria, 
t'ondirvtlore de La Voce del 
Mez:otjiorno, i i iembro del 
Coinitiito nazionale per la 
ril iascila dell'Italia iiieridio-
nale. 1'u s indi ico di Melissa 
nel lUali e fondo, nel 1!)."»4, 
insieiue a Giorgio Aineiido-
la, Croiutche nieriitiomili. 
( 'oi iosciuto e universali i ien-
te s l i iualo per la profondi la 
e il vigore della sua forma-
zione inaixis l i i , per la sua 
cultura iiinaiiistiea e stori-
ca e per la ricelie/.za e va
riola dei suoi interessi cul-
lurali , per la sua capai'ita 
di dirozione ideale, nel li)f>.'i 
fu chiainalo a dirigere la 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 6. 

c Se noi possiamo organizzare 
una azione comune sul nostro 
continente, non vi saranno mai 
piu guerre» ha dichiarato Kos 
sigliin nel hrindisi che egli ha 
pronunciato al termine del pran-
zo offerto in suo onore dai sin-
daco di Lione al Palazzo dei 
Congressi. « Noi consideriamo la 
Francia come una grande na-
zione — ha proseguito il pre-
sidente — in accordo, sti ciuesto. 
con I'opinione che i francesi han
no del loro paese. L'amicizia 
franco -soviet ica e fondata sul 
sangue vcrsato nella lotta con
tro il fascismo tedesco. Rin 
grazio ancora una volt a il Ge-
nerale De Gaulle per il suo in
vito. anche perche il nostro viag-

n i ' i • rot i i i rc clip 
I'atteggiamento dei francesi ver
so di noi 6 amichevole *. In que
sta frase due elenicnti ritornano: 
il primo conceme 1'inte.sa euro-
pea ed e formulato in modo ta
le da non escliidere che Kossi
ghin abbia tetiuto conto della 
affermazione di De Gaulle. «se 

1'Europa fos^e stata unita. non 
vi sarebbe stata una guerra 
nel Vietnam »; nel secondo. ri-
prende rilievo la minaceia del 
pcricolo tedesco e viene richia-
tnato il ricordo dell'iinitft fran-
co-sovietica come un fattore im-
l>ortante nella sconfitta del na-
zisrno. 

Pertanto il richiamo a<l una 
utiita europea che porrehbe fi
ne al rischio di conflitti. [X)treb 
be e.ssere rapiwrtato alia Germa-
nia. ad im c<^itinente che trovi 
il pioprio assetto stabile nel ri-
siK'tto degli Stati. in primo luo-
go i due Stati tede.^hi. e delle 
frontiere uscite dalla seconda 
guerra motuliale. Se e casi, Kos
sighin persegue in Francia. te-
nacernente. il disegno politico 
di rendere coscienti i govemati 
francesi della gravita del revan-
scismo di Bonn e apprendere lo 
ro. Tmo in fon<lo. che l'Unione 
Soviet ica nc«i potra transigere 
sulla esistenza di due diversi 
Stati tede.schi e sul rispetto delle 
loro rispettive frontiere. Non e 
solo dimque il problema della li
nea di demarcazione sull'Oder-

Dopo la rottura con Salisbury 

II Commonwealth preme per 

ii blocco del petrolic a Smith 
Wilson presta orecchio alle proteste della destra che vuole sanzioni meno 

rigide — Brown a New York per sollecitare I'intervento dell'ONU 

Nostro servizio 
LONDRA. 6. 

11 governo inglese sta esam'h 
nando nel dettaglio la struttura 
delle sanzioni economiche che. 
entro quarantotto ore. il mini-
stero degli Esteri Brown chiede-
ra alle Nazioni Unite di ap-
plicare. La rottura con Smith e 
I'avvio di una diversa e piu ef-
ficace azione contro i razzisli 
rhodesiani ha provocalo — co
me era prevedibile — Visteri-
ca reazione della destra ingle
se ma ha dall'altro lata sgom-
brato I'orizzonte da quella nu-
be di incertezza che aveva fino 
ad oggi gravato sulla condotta 
del governo britanmco. « E' tem
po (It smettere con il bluff >. di
ce oggi un articolo di fondo del 
Guardian. j;i cui si chiede una 
decisa politico atla a rendere 
ejficact le sanzioni economiche. 

Dopo il logorio diplomatico de
gli ultimi dodici mesi e I'inuti-
lita della linea *restrittiva» segui-
ta da Londra. in molti ambienti 
della capitale ci si preoccupa 
ora della concretezza e rapiditd 
delle prossime mosse. II Guar
dian raccoghe questo sentimen-
to diffuso quando scrive che il 

(jnvemo non dovrebbe esilare 
in pericolosi indugi. Se la que-
stinne che attualmente sembra 
preoccupare di piu ramminislra-
zione inglese e il blocco ai ri-
fornimentt di carburante (per lo 
implicito rischio di un conflitlo 
econnmico col Sud Africa), si do 
vrehhe allora trorare un modo 
diretto per impedire I'afflusso 
del petriAio in Rhodesia e, se 
qurxin doresse comportare il 

I lximl>ardamento delle linee di co-
! mumcazione stradali e ferrovia-
j rie della ex co'.oma ai confini 
; meridionali. Wilson non pud eva~ 
• dere una decisione del genere 
• per quanto difficile essa sia. 
j Frattanto il Comitato speciale 
' del Commonwealth, riunito a 

Londra. ha oggi preso in esame 
I'intera questione delle sanzioni 
e I'opinione della maggioranza 

insiste per Vinclusione del ban-
do da imporre contro Smith e 
I'amministrazione razzista di Sa
lisbury. 

Di fronte alia pressione del 
Commonwealth (i paesi afro asia
tici hanno Vappoggio del Cana
da sulla questione del pelrolio) 
il governo inglese dice di non 
avere ancora escluso il provve-
dimento ma afferma 4i voter 
dare piu approfondita considera-
zione alia cosa. II Consiglio dei 
ministri britannico, dal canto 
suo. e rimasto a lungo riunito og
gi per un esame globale della 
situazione. Le discussioni — se
condo fonti bene informate — 
sono state dominate dal timore 

« Colloqui 
esplorativi» 

fra la Spagna 
e il MEC 

BRUXELLES. 6. 
I ministri del MEC hanno con-

venuto oggi sull' opportunity di 
colloqui esplorativi con la Spa
gna in merito a un possibile col-
legamento di Madrid con la Co-
mtinita. Sotto la presidenza del 
ministro degli esteri olandese 
Luns. i Sei hanno deciso in primo 
Itiogo che i loro rappresentanti 
permanent! a Bruxelles preparino 
un rapporto per la prossima con 
feren7a ministerial del 21-22 di
cembre sulla natura dei colloqui 
in questione. Tra le possihili so-
Itizioni prospettate dalla commis-
sione esecutiva figura quella ba 
sata sulla concessione di prefe
rence commercial per i prodotti 
industrial! e alcuni prodotti agri-
coli spagnoli in un periodo ini-
ziale di tre anni. Piu tardi i Sei 
e la Spagna dovrebbero incon 
trarsi per accertare se sia ma-
turo il tempo per preparare una 
unione doganale. 

Continua la vendetta del regime militare 

L'ex capo dell'aviazione 
processoto a Giakarta 

Stab. Tlpoffrafleo G. A. T. K 
- Via dtl Taortnl o. 10 

GIAKARTA. 6 
E" eominciato ieri il processo 

a carico de'd'ex nuresciallo del
l'aviazione indones:ana Omar 
Dh.ini. aceusato d'aver preso par
te al « Movimento 30 settembre » 
che neH'ottobre dellanno scorso 
ten to di prevenire la cvnaiura 

| <k»i general! di destra che dove-
va poco dopo impadmnirsi dei 
potere. Dhani — il q-iale ha di
chiarato di rum aver mai cono-
sciuto il col. Unuaig. ehe figurd 
come pronx>lore de! teutativo rn-
surrezionale e fu saceessivameii 
te condann<)to a nwrte e giasti-
ziato — ha dichiarato che ne» 
giorno del prcsiaito. e fallito. 
colpo di State egh diramo due 
ordlni del giomo alle tmppe, per 
appoggiare il moto rivoliizionario 
e per invitare I'aviazione ad ap
poggiare gli insorti. 

AUa domanda del presidente 
del tribunale sulle ragioni che 
ra\*evano indotto ad appogftiare 
il tentativo insurTczionale, Dha

ni ha risposto: « Perche biso^na-
va p-irgare le forze arma'.e dai 
lacchc della CIA (lamencana 
Central Intelligence Agency) >. 

Nel corso dell interrogatorio 
Dhani ha amme^-o di aver con 
centrato 2-"».000 avieri nei dintor-
ni di Ctiakarta qualche g;o:tio 
prinn del 5 rttobre. data previ-
sta per !e celehrazioni militari 
che. si sapeva. avrebbero cfTerto 
ai genera I i di destra l'occasione 
per I'attuaziivie del loro colpo di 
Stato: < Ero preoceapato per la 
salve/za del Presidente Sukarno 
— ha detto Dhani — e oensai 
che la conventraz:one delle mie 
inippe poteva servire per respin-
gere 1'azione controrivoluzioaaria 
di altri reparti dell'esercito *. 
Quanto airatteggiamento di Su
karno. egli ha dichiarato che il 
Presidente apparve preoecupato 
per la piega presa dagli aweni-
menti e raccomando che non vi 
fossero ulteriori spargimenti di 
sanfue. 

che la questione rhodesiana, ora 
che dovrd essere portata all'OSU. 
sfugga dal controllo che fino ad 
oggi gli inglesi sono stati in gra-
do di esercitare su di essa. Ed 
e questo il punto cenlrale della 
faccenda. quello su cui la sini
stra laburista e tutti gli altri 
ambienti democratic'! in Gran 
Bretngna avevano sempre insi-
stito dal momento che il < con
trollo > britannico nell'ultimo an
no si era purtroppo rivelato in-
capace di piegare Smith, troppo 
facilmente disposto a venire a 
patti con i ribelli, preoecupato 
solo che il focolaio d'attrito rho-
desiano non finisse con Vappicca-
re fuoco agli interessi generali 
« binncooccidentali * nell'Africa 
meridionale. 

La domanda di tutti quel de-
putati laburisti che si sono ral-
legrati ieri sera con Wilson per 
il primo passo da lui compiuto 
nella giusta direzione. si -ivolge 
ora all'analisi dei contenuti con-
creti della prossima azione in
glese. 11 timore (cost come il 
Guardian Vha espresso) 6 quello 
di trovarsi ancora una volta di 
fronte a tattiche dilatorie che 
non farebbero che peggiorare 
il problema per tutti. economia 
inglese in primo luogo. Se una 
lotta economica prntralta (solo 
perche condotta parzialmente) 
pud essere dannosa alia bilancia 
dei pagamenti. alia sterlina e — 
come qualcuno ha annunciato — 
ai livelli di occupazione in Gran 
Bretagna. a maggior ragione 
si aiustifica l'ado:ione di un ri-
solutn e incisiro corso d'azione. 

Se si ha la tolontd necessaria. 
una rapida vittoria non e fuori 
delle possihilitd reali. IM Rhode
sia. da sola, non ha la forza eco
nomica. e tanto meno politico-
militare. per resistere a una bene 
organizzata campagna di sanzio
ni. 11 Sud-Africa, orriamente.. 
presenta un ostacolo piu duro e 
questo sard il prossimo banco di 
prova delle intenzioni britanni-
che e. snprattntto della rolnntd 
degli Stati Vniti di prendere par
te in un confronto con quelli che 
— dopotutlto — sono in gran 
parte interessi finanziari anglo-
americani anche se risiedono su 
snolo sud' africano. 

IM situazione £ percid fluida ed 
£ chiaro che p*r Washington e 
iMvdra la parola tTordine e ora 
quella di conlenere il piu possi
bile un eventuate conflitto che po-
trehbe coinrolpere i « pof^ri b':an-
chi » della parte meridionale del 
continente. 

Stasera si dice a Londra che 
il gorerno inglese se riuscisse a 
spuntarla contro la pressione del 
Commonwealth pre.<entrrchhe al-
l'()\l: uno schema di sanzioni cite 
equirarrehbe a ben poco piu di 
un raffnrzamento delle sanzioni 
rolontarie fino a nam apphcate 
contro la Rhodetin con i risul-
tati che tutti sanr.o. II momenta 
e quir.di decisiro per U"d.«on: n'ri-
*rird a trorare la via della riso-
lutezza? 

Brown ha aperto quesio pome-
riggio il dibattito di politico este-
ro ai Comuni prima di recarsi in 
voln a \ e :r York. IM Camera dei 
comuni discuterd per due giorni 
la questione della Rhodesia men 
tre le Sazioni Unite verranno in-
restite del problema che arreb-
be doruto essere loro sotlopasto 
gia da tempo e che vi e ora per-
venuto grazie alia pressione del 
Commonwealth che. con il man-
data vincolante dato a Wilson 
(autaut a Smith) ha finalmente 
mosso la Gran Bretagna all'a-
zione. 

Leo Vestri 

Neisse che si pone e sul cui ri
spetto De Gaulle e d'accordo da 
tempo, ma 1'insistenza va vista 
soprattutto in rapporto alia pro-
spettiva sovietica che la Fran
cia ricooosca un giomo la He-
puhblica democratica tede.sca e 
intrattenga c<ti e.ssa regolari rap-
IHM'tl. 

A Lione. Kossighin ha visitato 
la raffmeiia di Feyzin. grande 
complesso potrolehimico. I'mdii-
stria Khodiaeeta e la fabbrica 
di materiale elettrico per ulta 
tecisi«*ie. Soprattutto a Ville Ur-
lKiime la fabbrica Khoduiceta ha 
aiteressato particolarmente Kos
sighin — i! leader sovietico 6. 
di formazione. ingegnere della 
industria tessile — e le sue do-
mande sono state particolarmen
te pertiiirtiti. tanto piu che la 
industria ha ceduto qualche an
no fa all'UILSS. un procedimento 
orig-nale per la fabbricazione di 
lib re artificial e di materie pla-
stiehe. 

Anche nel complesso petrolchi-
mico Kossighin ha compiuto una 
visita accurata. e anche qui. 
ugualmente. egli si 6 interessa-
to ai numerosi legami econorni-
ci che gia esistono tra l'Unione 
Soviet ica e la fabbrica. grazie 
a particolari accordi di coopera-
zione. 

Alia visita a questi due com-
plessi. Kossighin ha consacrato 
piu di due ore. La France I'resse 
scrive che «se Nikita Krusciov 
era a suo agio nei campi di 
mais. Kossighin mostra oggi che 
egli non lo e meno in im altro 
campo che interessa particolar
mente I'econoniia soviet ica. e che 
costituisce la sp:tia dorsale di 
una economia moderna >. 

Gruppi di operai. nella tuta 
blu di lavoro. hanno offerto tan
to in una fabbrica che neH'altra. 
a Kossighin. fascj di rose e di 
gladioli rassi. < Noi siamo molto 
contenti di accogliere nella no
stra fabbrica il capo del primo 
Stato socialista del mondo — 
ha detto il dirigente operaio —. 
Ci si chiede di non manifestare; 
non abbiamo capito perche; ma 
noi non abbiamo per voi altro 
che sentimenti di simpatia ». La 
allusione critica fatta da questi 
gruppi di lavoratori era rivolta 
al divieto della prefettura di 
organizz-ire nella fabbrica mani-
festazioni particolari in onore 
di Kossighin. 

Nel pomeriggio. in questo giro 
instancabile, Kossighin si h re-
cato a visitare altri stabilimen-
ti: quello di Delle-ALsthon e le 
officine Berliet. che producono 
i famasi camion che la Francia 
invia in tutto il mondo. compresi 
la Cina e Cuba. 

Domani mattina. alle ore 8.15, il 
leader sovietico partira da Lio
ne alia volta di Grenoble. Que
sta \-olta non prendera l'aereo 
ma il treno per recarsi in una 
delle citta che e l'orgoglio dei 
francesi. A Grenoble egli visite-
ra il centra studi nucleari del
la citta. Nel pomeriggio. Kossi
ghin rientrera a Parigi. per pre-
senziare al rice\imento offerto 
dall'ambasciata dell'Unione So-
v;etica. 

Maria A. Macciocchi 

Convocato 
per giovedi 

il Consiglio 

di sicurezza 
NEW YORK. 6. 

II presidente del Consiglio di 
sicurezza delle Xazioni L'nite. 
Pardo Berro (Uruguay), ha con
vocato il Consiglio per giovedi 
mattina per esaminare la richie 
sta della Gran Bretagna di san
zioni economiche contro la Rho
desia. 

Pardo Berro ha dichiarato di 
avere agito su richiesta di Lord 
Caradon che ha soilecitato una 
riunione del consiglio al piu pre
sto possibile, ed ha aggiunto 
che il ministro degli esteri ingle
se. Brown, sari il primo a par-
lare. 

L'n diplomatico africano ba ri-
ferito intanto che i ministri degli 
esten dell'AIgeria. del Senegal 
e dello Zambia si riuniranno in 
serata per decidere I'atteggia
mento da prendere. ' 

I-T maggior parte dei deleeati 
africani ntiene che l'adozjone di 
s.mzioni ect>nom;che sia ormai 
una misura inadeguata alia gra 
vita della situazione. 

< La Gran Bretagna — ha af-
fermato ramhasciatore del Mali. 
Moussa I^o Ktita — avrebbe do 
vuto ricorrere alia forza da tan
to tempo ». 

II rappresentante del Sudan. 
Mohamed Fakhreddin ha pari at o 
di uno < schiaffo» di Smith 
all'Inghilterra. < Cio che noi afri 
cani dohbiamo fare — ha detto 
— e di indurre il Consiglio ad 
imporre sanzioni obblicatorie: 
non solo mi«ure di portata limi 
tata. E se sanzioni complete 
verranno imposte. la Gran Bre 
tagna do\T.i ricorrere alia forza 
contro la Rhodesia >. 

II rappresentante della Guinea. 
Marof Achkar. ha detto: «Ora 
spetta alia Gran Bretagna far 
qualcosa. Se le sanzioni non fun-
zionano. potra bombardare le co-
municazioni stradali e ferrovia-
n> tra la Rhodesia e il Sud 
Africa, tanto per cominciarea. 

S e / i o n e ciilturale na/.ioiialc 
del Pa i i i lo . II senso delle 
realla c o n c r e l e d i e Kyli 
aveva coii( |t i islalo diriHfii-
do il Parl i lo e le lol le con-
tadine in Calabria, la seu-
sihilitii per i )>iso<<iii e le 
aspira/ ini i i del le masse pill 
povere. i inendosi alia ]>iu 
elevala cosc ienza dei pro-
hlemi della ciillura, lo ijiii-
darono nel Suo lavoro. I)i-
resse run feinie/./.a la halla-
^lia contro rosci irantisi i io 
I'lericale e conlro f̂ li a l len-
la l i alia l iberl;t d i c i i l l i na . 
h'ecc del problema i lcl la 
scuola e della sua riforina 
deinocratica I'asse della po-
l i l iea c i i l l i i ra le del I 'ar l i to. 
I t ivolse la p ropr ia atlenzio-
n f alio sv i luppo ideale delle 
^randi masse , a^li isti luli 
t lemoeral ie i della forina/.io-
lii' e della i l i l fusione di una 
nuova ci i l lnia. 

Ouando il i i iovimeii lo co
iiiunista si trovo di f i on l e 
ai (liflieili prohleini sol le-
vali dal XX ('on^resso, Mii-
rio AHciila si sch iero con 
ferntezza nella balhi^lia per 
il riiiiioviiineiilo e il raffnr-
zaiiiento del Partito. si im-
pei<no in prima persona nel
la rieerea pol i t ica e ideale. 
1'u, in quelle (liflieili v icen-
ile, Ira i piii intransigent! 
ed nppassioiiati nella difesa 
dei principi fnmlamcntali 
del niiirxisiuo, delle posi-
zioni di classe, clt*«*lt ideali 
del soeial is iuo. Discepolo 
Ira i piu al lenl i del cninpa-
j{iio Togliat l i , s eppe , in tpiel 
nioineii lo e s empre , secon-
darne 1'nzionc polit ica dan-
do un contr ihuto prcz ioso 
di el i ihorazione e di lotta. 
Ded ico sempre una ^r;iiiilo 
a l l enz ione ed una nll ivita 
i i islaiicalii le al lavoro di or-
s«anizzazione e di cos lruzio-
p.e del Parl i lo . ai prohleini 
e alle lol le del le masse lavo-
ralrici e popolari . sopral l id-
to nel Mez /o» iorno d'ltalia. 

T e n n e feriuo il pr inc ip io 
dell'iinpe.i'no dej»li inlel lel-
ttiali di fronte ai prohleini 
della polit ica e della societa 
e della funzioi ic dir i^enle 
del Parl i lo nel confronto 
di tutli ^li aspetti della vila 
sociii le c quitidi di f i on i c ai 
prohleini della cultura c del 
suo sv i luppo; e ins ieme, 
aircrmo la concez ione clel-
rautonomia della r icerca 
ciilturale alia quale gli in-
lel leltuali comuni s l i contri -
hu i scono con un lavoro col-
Ielt ivo e au lono ino nel qua-
dro del l 'organizzazione de
mocrat ica del par l i lo . 

Con forte pass ionc e pro-
fondn conoscenza dei pro-
hlemi si impeqno nella lotta 
per una nuova polit ica este-
ra i laliana c nel le ques l io -
ni del inovinie i i lo inlcrna-
zioiiiile. Fu co inhal t ivo as-
serlore della l inea del XX 
Coii}»resso, del r innova-
m e n l o del i i iovimeii lo co 
iiiunista internazionale . 

ICIello meinbro della Di
rezione del PCI all'VIII 
Congresso, passo , d o p o il 
IX CoiiHresso, a d ir igere 
« FL'nita ». I*n elet lo mein
bro della Se^reteria del Par
tito coiiiunista nel 1%4 e, 
con 1'XI Conj«resso, fu cbia-
inato a far parte dell'Cfli-
c i o pol i t ico . Depulato al 
Par lameulo dal l'.M.S. 

Di Mario Alicala addi l ia -
nio ad e s c m p i o In pass ione 
estrenia c h e K?;li poneva in 
oj»ni problema, in oj*ni la
voro. in o#ni baltaj»lia. La 
l ens ione ideale d i e niiinia-
va «».nni m o m e n t o del Suo 
pens iero e della Sua a l l iv i 
ta. L'intransigenza nella di
fesa della l inea del Par l i lo 
e dei suoi pr inc ip i . I-o spi-
ri lo aperlo . avverso a c l i iu-
siirc se l lar ie c a scbemal i -
sini dol lr inari , il senso del 
nuovo , I'ansia d i aRgiorna-
re e sv i luppare costanle-
inenle l 'e laborazione pol i t i 
ca e leor ica . I,a pass ione 
nazionale e internazional i -
sta. La fedelta del mil i tante. 
La generosita del l ' i iomo d i e 
Inlto se s lesso ha da lo nel
le bn l tad ie per la fiiustizia, 
jier la veri la , per la d e m o -
crazia e il soc ia l i smo. 

Mario Alicata c stato un 
rivol i iz ionario comunista 
per il quale ogni m o m e n t o 
della Sua vila si e fuso 
con la vita c con i comnit i 
del Par l i lo . Come tale I-gli 
conl inuera ad esserc i pre-
scn lc nel nos l ro lavoro , 
nella memoria r iverentc e 
•<raLi ili noi tulti . 

(dfitif, eiiliisiaslii, impel/tow, 
sempre coin into die iptvUo che 
fncevn in quel niitimnlo fosse 
In cosn piii imporlunle, sempre 
siticem ttcl credere fortissima-
iitriUe in quello che afjvrmavu. 
die scrivvni, che ttriihica nelle 
pinzze e ml I'lirlninenlu. II suo 
leinpvnimvnln comlmtlivo lo 
spinuvta ail ussumvrc aliepxin-
mend polemici, ud essere anche 
nugresuvo nel difendere quello 
che rilenevn la teritii. A'IIII cer-
covn le mvzze frusi, i lorluosi 
gin, per dire il sua pensiero. 
.Yon ern perciit un ctnnpagno 
facile. In i villi mini quanle ro/-
le ci siamo scuiilrnli, in cerli 
urli che spticentacano chi non 
ci ennosceva e non sapeva die, 
dopo fcli scop pi. snhvminu re
start jiiit ainici die mai, pronli 
(i parlecipare ail una di quelle 
fervide senile romnne. dei pri-
mi mini dopo la lihetnzione, 
con Celeste Xegurville (un ul
tra amico die va oggi ricordit-
lo) e tanli altri. Heche di spun-
li, e di riecrche. 

Per noi la Kesistenza conti-
nun nel Mezzogiorno, dove 
egli, come direttore del tpio-
tidimio la « I'oce ». segrctario 
regioiiale ddla Calabria, e di-
reltore. ron Francesco De Mar-
lino e con /lie, di « ('ronache 
Meridionali », fu alia testa del
ta ballugliu nieridioiiidisla. La 
sua vidontii spinse avanli nel 
't't il moiimvnlo di occupa
zione delle lerre. fu tra i primi , 
ad accorrere a Melissa, ad ah-
hracciart' i corpi ancora caldi 
dei contndiiii uccisi. Egli In tra 
i primi a ri prendere Vammoni-
mvnto di Ciusiiiio I'ortunato 
siillo a sfasciiinif pvndulo », ed 
II collcgure la lotta per la r't-
forma agraria a quella per la 
difesa del suolo. Porto nella 
hatlaglia meridiimalista un gran
de soffio ideale e ridlnrale. Cre
do die un volume coi suoi 
scritti su « Cultura e Mezzo
giorno » rappreseiilera un con-
trihulo originate alia lelteratu-
ra nteiidionalislicn. e dimoslre-
r/i come i suoi inli-ressi Ivlte-
rari non fossero dimenliculi. 
ma si fossero fusi. senza rest-
did o iwii rimpianii, coll'impe-
gno politico e civile. 

Poi tonumimo a lioma, ed 
altri cnmpagni present il no
stro pnslo sul fronte meridiona
le nelln lotta per il socialismit, 
in un momento difficile, quan
do la 5/i/n/II «/i7/c forze cenlri-
Inghe rinscica a spezznre il tes-
suio unituria del movimento di 
llinasriia. A Homn, Mario, nel 
quadro della lotta per il rinnn-
vamentn del partito, assume la 
respnnsubilita della enmmissio-
ne ciilturale, per liherare da 
ogni lenlazione di strumentali-
smo la hatlaglia cultiirate, ed 
aljermare I'niilanamia del mo
mento della ricerca scienlifica 
e ciilturale. E questa sua azione 
servi a porre le basi di una 
valida difesa aH'altacco revisio-
nista sferrato contro il parlilo 
nel V)~i(>. Ma altri parleranno 
del contrihuto da lui recalo, 
in quest'ttliimo decennio, alia 
direzione del parlilo, menlre 
veniva assumendo sempre mag-
giori responsaliilita e dava mol-
leplici dimoslrazioni della sua 
capacita di direzione. 

Aveva 48 anni, ma nella slra-
na cronologia del /wir/i'/o. die 
valuta Vela sulla base dell'an-
zianita del parlilo, era COIMI-
derato a un giovanc ». Scherzn-
vamo 5ii quesio punto. ed in 
cercavn di dimnstrnrgli che non 
era piii un giovnne, ma che 
soltanto aveva dicci anni meno 
di me. In realla si senliva an
cora ginvane, nel pieno delle 
site forze, ricco sempre di slan-
rio, ardore. giovanile prepoien-
za. Era ginvane perche non ave
va cominciato a valnlnre le sue 
energie ed a risparmiarle, ehe 
e il segno evidenle della vec-
rhiain. Ed ecco. egli. inganna-
lo da questi suoi sentimenti. e 
stato colpilo. e. ci ha lascinli 
per prima. Tutta una vita di 
lotta. speranze, sofferrnze si e 
placala nella serenila della mov
ie. Egli era si euro die il socia
lismo avrehhe vinto e che In 
vittoria del socialismo avrehhe 
significnlo pace, cullnra. la li-
herazione dclVnamo dalla mise-
ria e dnll'ignnranzn. 

Che cosa dire, ora, se non ri-
cnrdarln ed attspicarc cite altri. 
piii giovani di lui. veramenle 
giovani neeli anni. sappiano rac-
cngliere questa sua certezza. e 
direntnre dirigenti del partito 
comunista. romp In divrnne il 
venlenne Marin Alicala. negli 
anni nu-uri che preftarnronn la 
Resistenza9 

pagna Murisa Cinciari Rodauo. 
vice presidente della Camera 
dei depttttiti. il segrctario della 
CGIL comptigno Scheda. la 
compagna Nilde Iotti e il com-
pagno Arturo Colombi. il cotn-
pagno Bulalovich in rappresen-
t;inza della Lega dei comunisti 
jugoslavi. Ton. Benedetto Cot-
tone del PLI, alcuni deputati 
democristiani fra i quali Tono 
revole Sinesio, il direttore di 
Paese Sera, dott. Fausto Coen, 
con il condirettore Giorgio Cin 
goli e il direttore amministra-
tivo Leandro Venditti, il diret
tore deH'Orn di Palermo. Ni-
stico. jl compagno Amerigo Te-
renzi. responsabile della sezio-
ne editoriale del PCI. il compa
gno Elio Quercioli, condirettore 
deU'edizione milanese dell'Ufi.'-
ta. il direttore amministrativo 
tkAVUnita di Roma, compagno 
Franco Antelli. il presidente 
della Lega nazionale del
le cooperative compagno Silvio 
Miana. i compagni parlamenta-
ri D'AIessio. Tognoni. Raldini. 
De Pasquale, Laura Diaz. Scar
pa. Mammucari. D'Onofrio. Sec-
chia, Busetto, Li/zero. Lo Per-
lido. Pesenti, Pellegrino, Per 
na, Todros, ttronzuto. Oldino 
Bo, Barca e Lajolo. Ton. Mel 
loni. il compagno Petruccioli. 
segrctario della FGCI. Miriam 
Mafai. direttrice di iVo/ Domic, 
il compagno Mario Pallavicini. 
segrctario deH'Associazione na
zionale « Aniici deirUnita », i 
pittori tlgo Attardi e Bruno 
Caruso Mimise. Gottuso. il 
compagno professor Ranuccio 
Biauchi Biindinelli. il conma-
gno professor I.ucio Lomhar 
do Radice. il compagno avvo 
cato Giuseppe Rcrlingicri. lo 
scultore Maz/.acurati. rarchitet-
to Carlo Melograni, la compa
gna Laura Ingrao. il compagno 
Kugenio Peggio. il compagno 
Franco Calnmandrei. Otello 
Elmi. Alflo Della Bella, decine 
e decine di semplici lavoratori. 
colleghi dei quotidiani romaui. 
compagni della redazone e del 
ramministrazione del nostro 
giornale. 

Mentre a < Villa Gina > il 
mesto pellegrinaggio si era ap 
pena inizialo. alia GATE — la 
tipogralia dove si stampa il no 
stro giornale — il lavoro e 
stato sospeso in segno di lutto 
per 15 mimiti. La cellula co 
munista dello slabilimento ha 
afllsso un comunicato nel qua
le e detto: « Noi. che lavoria-
mo nella tipogralia dove si 

stampa VUnita sappiamo che il 
compagno Alicata 6 stato uno 
dei compagni che piu ha dato. 
che piu si e dedicato al nostro 
giornale. alia battaglia per fa
re dell'organo del PCI un gran
de giornale, di informazione e 
di orientamento politico, un 
grande quotidiano moderno e 
di massa rispondente alle ca-
rattcristiche e alia politica del 
nostro Partito. Compagni, rin-
noviamo nel suo nome I'impe-
gno a rafforzare VUnita. a por-
tare avanti le lotte e le batta-
glie del Partito. a potenziare, 
difendere. sviluppare il nostro 
giornale al quale il compagno 
Alicata ha dedicato tanta parte 
della sua vita e del suo lavoro 
di dirigente comunista ». Quin* 
di. hanno commemorato lo 
scomparso il direttore della 
GATE. Carlo Lombardi. Tope 
raio Giulio De Dominicis per 
la Commissione interna e il 
compagno Franco Marra. se
grctario della cellula del PCI. 
che piu tardi hanno anche re-
so omaggio alia salma. 

Contemporaneamente. nella 
nostra redazione. dove i com 
pagni erano accorsi dopo aver 
appreso la luttuosa notizia o 
attraverso i comunicati del 
giornale radio o con le prime 
edizioni dei quotidiani del po
meriggio. si c svolta una com-
mossa cerimnnia. Con semplici 
parole, a volte spezzate dalla 
commozione che stringeva tut
ti. il compagno Ferrara ha 
hrevemente ricordato al collet-
tivo redazionale la figura di uo-
mo. di intellettuale. di militan
te e di dirigente comunista del 
compagno Mario Alicata. il suo 
instancabile contrihuto al no 
stro lavoro. la sua appassio 
nata opera di direzione. i suoi 
insegnamenti. Sul balcone cen 
trale del palazzo era stata is-
sata la bandiera rossa listata 
a lutto. 

presentc). Ed ecco altri risul-
tati: Ausiliarie: FIOM 31.18'S 
(2U.8): UILM 36.91 €.c (34.7): 
SID A 31.89 (35,5); OSA: FIOM 
30.06 (28.3); KIM 10.47 (15.4); 
UILM 29.36 (29); SIDA 20.15 
(22.9); Grandi Motori: FIOM 
34.7 (28); FIM 22.10 (22.5); 
UILM 23.11 (24): SIDA 20.07 
(25.5). SPA: FIOM 41.1 (33.2): 
FIM 9.01 (13.1); UILM 27.25 
(25.1); SIDA 19.55 (26): Me-
talli: FIOM 32.4C (33.3); FIM 
14.28 (9): UILM 22.94 (18.4); 
SIDA 10.8 (22.6). 

Alia Mirafiori. il piu grande 
stabilimento italiano. i dati era-
no questi: FIOM 35.3 per cento 
(27.2); FIM 11.3 (12.7); SIDA 
23.1 (34.8); UIL 25.4 (20.9): 
C1SNAL 4.9 (4.4). 

La FIOM provincial torine-
se. salutando < il successo nct-
tissimo della FIOM e la forte 
perdita del SIDA >. rileva ch« 
il voto « ha premiato il conse-
gucnte impegno di azione unl-
taria del sindacato di classe ». 
FIOM e FIM « si attcstano co-
si come il blocco di forze sin-
dacali nettamento prevalent! 
alia FIAT ». poiche « l'avanza-
ta della UILM non fa che as-
sorbire in parte le secche per
dite del SIDA». il sindacato 
che si e opposlo alia lotta sin-
dacale e al contralto di lavo
ro. I lavoratori FIAT, conclu
de la FIOM « hanno votato per 
il contralto e per la lotta del 
metallurgici. e cio dovra pe-
sare nella conquista del con-
tratto e nella sua piena appll-
cazione nella fabbrica ». 

La FIOM di Torino, a com-
mento dei risultati delle ele 
zioni della FIAT, ha diramato 
un comunicato in cui si sotto* 
lineatio < il successo nettissimo 
della FIOM e la forte perdita 
del SIDA s> come le carattorl-
stiche di questo rinnovo di C. I. 
* La 1'IOM e la FIM - che ha 
temito lo sue posizioni solo con 
qualche limitata |M>rdita in al
cuni stabilimenti — si attcsta
no cosi come il blocco di forz* 
sindacali nettamento prevalent! 
alia FIAT. L'avanzata della 
UIL non fa che assorbire in 
parte le secche perdite del 
SIDA. II SIDA stesso. sindacato 
aziendalistico di opposizione al
ia lotta sindacale e al contratto 
di lavoro. e stato duramente 
colpito da una perdita di voti 
che no costituisce una autcnti 
ca sconfessione. 

«I1 significato immediato del 
risultato elettorale e chiarissi 
mo — prosegue la FIOM —: ! 
lavoratori della FIAT hanno vn 
tato per il contratto di lavoro. 
hanno votato conseguontementc 
alia grande lotta doi metalmec-
canici italiani e le elozioni do-
vranno posaro alio stesso ta 
volo delle trattativc per il con 
tratto nazionale. Ma il signifi
cato delle elozioni 6 anche »in 
grande: i lavoratori della FIAT 
vogliono il nuovo contratto e 
hanno dimostrato di volere an 
che la sua applicazione nella 
fabbrica fino ad ora dominata 
da un regime che c rimasto di 
forto intimidazione padronale 
su tutti i lavoratori ». 

Hanoi 

Impegno 
enspirazione non un rcgolamcn-
lo piennlo mn im'arte e una 
originate crrazione di fantasia. 
Ehhe rincarico di far uscire 
" 1*1 nili » clandestinn, e In lui 
drsignato dal parlilo, in una 
r« dazinne clandestinn silnala a 
fntchi passi da Piazza del Pnpo-
/*». in quella parle di Roma da 
lui fino nil'ultimo preferitn, a 
scrivere di getlo, di fronte a 
lante patide inerriexxe, rarli-
colo che ritendicava. con orgn-
glio. ai GAP comunisti la re-
sponsahilila dclLattacco di via 
Rasella. 

E cost, come fu nella Rett-
tttnia, rimasm in qwiti cen- ne, Passoni e Ansanelli. la com 

Cordoglio 
feretro proseguira qui rid i per 
il cimitero del Verano. 

A c Villa Gina > si sono su 
bito recati il compagno Luigi 
Longo, segrctario generale del 
PCI. e i membri della Direzio 
ne del Partito. compagni In
grao, Amendola, Pajetta. Ter-
racini. Macaluso. Napolitano. 
Natta. Cossutta. Bufalini. Pec 
chioli, Di Giulio. Chiaromonte. 
Tortorella. insieme co! compa 
gno Maurizio Ferrara. vicedi 
rettore delledizione romana del 
nostro giornale. Fra i primi a 
rendere omaggio al nostro com 
pagno scomparso e stato 1'ono-
revole Bucciarelli Ducci. presi
dente della Camera dei depu
tati. il quale, accompagnato 
dal segretario generale dott. 
Cosentino. ha sostato per al 
cuni minuti in raccoglimento 
nella camera ardente e quindi 
ha porto le proprie condoglian 
ze personali e quelle del Parla 
mento al figlio del compagno 
Alicata. Paolo, al fratello Giu 
seppe e alle sorelle Vincenza 
e Maria Felice, agli altri fa 
miliari. Sono poi giunti I'ono 
revole Salizzoni. sottosegrcta 
rio alia Presidenza del Consi 
glio dei ministri. il ministro 
Mancini con la moglie. Ton. De 
Martino. segretario del Partito 
socialista unificato con I'onore-
vole Lezzi. Ton. Fcrri presi
dente de| gruppo dei deputati 
del PSU. Ion. Ugo I*a Malfa. 
segretario del Partito repubbli-
cano. il compagno Dario Va-
lori, vice-segretario del PSIUP 
con i compagni Gatto. Scarro-

FIAT 
essa non a \ e \ a listo in tutti gli 
stabilimenti. pur essendo prc-
sente in tutti i maggiori com 
plessi. In questi. la lista uni 
taria passa fra gli operai dal 
28.3 al 34.7fo dei suffragi e da 
31 a 42 seggi. con una avan-
zata di oltre 5 mila voti e del 
6.77'o in percentuale. Sempre 
in queste 13 sezioni FIAT, nelle 
quali il raffronto e piu omo 
geneo per la presenza di tulte 
le Iiste. si ha una Ilessione del 
2.17% della FIM. un'avanzata 
del 3.06'o della UILM. una ca 
duta del 7.78'V*. del SIDA e un 
piccolo spostamento dello 0.34 
per cento in favore della 
CISNAL. Interessante anche la 
configurazione complessiva del-
ia forza delle varie Iiste. sem
pre fra gli operai degli stabi
limenti ov'eran tutte in lizza: 
la FIOM ha come s'e detto il 
34.7C'C. la UILM il 27.8f£. il 
SIDA ha il 2I.2rc. la FIM il 
12.7 *'c e la CISNAL il 3.4 T£. 

Stasera nella sede torincse 
della FIOM CGIL. man mano 
che giungevano i risultati. pa-
rcva di essere tornati al 1963. 
con una soddisfazione accre-
sciuta dalla consapevolezza di 
essere dirigenti di un sinda
cato duramente impegnato in 
questi mesi, contro le resisten-
ze della Confindustria agevola-
te dagli appoggi govemativi 
(vedi i quotidiani discorsi di 
Moro c Colombo). 

II primo risultato a giunge-
re. dai seggi operai (chiusi al
le 17). e stato quello della se-
zione Prosidea-Rccupcri: qui 
la FIOM passava dal ,38.8*^ 
al 45*^; la UILM dal 2-5.4rr al 
26.66^; il SIDA calava dal 
35.8% al 28.33 (la FIM non era 

sezione esteri: Nguyen Thanh Le, 
redattore capo aggiunto dell'or
gano centralc del Partito dei la
voratori Nhan Dan (ll Popolo). 

Subito dopo I'arrivo in citta. la 
delegazione si e recata alia sede 
del Comitato centralc del Partito 
dei lavoratori victnamiti per ren
dere visita al presidente Ho Ci 
Min e al compagno Le Duan 
Primo segrctario del Comitato 
centrale del Partito dei lavora
tori del Vietnam. L'incontro e 
stato dj una ostrema scmplicita 
e di una grande commozione. 
Convcrsando col compagno Ber-
linguer. il presidente Ho Ci Mm 
ha amichevolmente ricordato i 
dirigenti comunisti italiani che 
ebbc occasione di conoscere du
rante la sua lunga milizia rivo-
luzionaria e antifascista: Gram-
sci. Togliatti. Longo. Tcrracini, 
e il suo viaggio attraverso I'Ita
lia. per far ritorno in Asia, na-
gli anni '30. ed ha avuto paroI# 
di grato compiacimento per lo 
sviluppo del movimento dj so'i-
darieta col popolo del Vietnam 
nel nostro paese. 

La delegazione del PCI. che * 
giunta ad Hanoi su invito del 
Partito dei lavoratori del Viet
nam. ha portato ai compagni 
vienam.tj il saluto de, comunisti 
italiani e di tutte le forze ch» 
nel nostro paese appoggiano la 
loro lotta ero:ca contro I'aggres. 
•sione amencana. ed avra. 
inoltre conversazioni con i com
pagni del Partito dei Iavoratorj 
victnamiti. 

1^ prima impressione di Ha
noi nel semi oscura mento. • 
stata quella di una citta cal-
ma. ordinata. consapevole dei 
suoi compiti e delle sue respon-
sabilita. Percorrendo i chilo
metri che scparano Paeroporta) 
di Gia Lam dal centra abitato. 
attraverso 1'interminabile pon-
te di ferro sul Fiume Rosso. 
ognj nostro pensiero e andat» 
aU'eroismo dei combattenti dal 
FN'L c alia giustezza della cau
sa per la quale il popolo vietna-
mita si sta battendo in difesa 
della mdipendenza del suo ter
ritorio nazionale. 

La delegazione italiana. ch* 
era stata accolta a Mosca dal-
!'ambasciatore della Repubbli-
ca democratica \ietnam;ta in 
Unione Sovietica. Nguyen Van 
Kinh. ha incontrato a Pechino 
l'ambasciatore della Repubblica 
democratica vietnamita presso 
la Repubblica popolare cinese. 
Trant Uvinh, I'uno e I'altro 
membrj del Comitato centrale 
del Partito dei lavoratori viet-
namiti. ed e giunta ad Hanoi 
dopo un vo!o di 12 ore attraver
so la Cina. atterrando a Wuhan. 
la grande citta sullo Yang Tw 
Vang e a Nanning. capitale del
la regione autonoma del KwanH-
si. ultimo sealo prima di spic-
care il volo al di 1£ delle mon-
tagne che scparano la Cina dal 
Vietnam. 

II Presidente della Camera 
dei Deputati partecipa con dolore 
la morte deH'onorevo'e 

Dott. MARIO ALICATA 
Deputate per il XVI Colltflia 

awenuta a Roma il C 
bre 1966. 


