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Allarmante denuncia del senatore Eugene McCarthy 

«II prossimo passo di Johnson 
bud essere I'attacco alia R D V » 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

Gli amerieani muoverebbero ini-
zialmente le forze collaborazio-
niste sud-vietnamite - Missili al
ia Thailandia in cambio di un 
contingente di diecimila soldati 

NEW YORK. 10 
Un'invasionc della Itepub-

[blicii dcmocratica victnamitn 
[da parte delle truppe ameri-
jcane e sud-vietnamite potreb-
i be essere possibile. Lo ha af-
[fermato il senatore Eugene 
McCarthy, membro del parti-
to di Johnson ma duramente 

; critico nei conf ronti della po-
: lilica della amministrazione, 
nel eorso di una manifestazio-
ne svoltasi in un college di 
St. Paul, nel Minnesota. 

II sen. McCarthy, che si 6 
messo alia testa di un movi-

iniento per la revisione della 
politica della Casa Bianca. o. 
In mancanza di risultati in 

[Mosca 

Kossighin: 
<<Tutto l'aiuto 

al popolo 
vietnamita> 

Occhetlo, Ferrara, Peggio, 

Valori, parlecipano a un 

convegno su «II cinquan-

tesimo della Rivoluzione e 

la classe operaia interna-

zionale» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 10. 

L'imnegno di sostenere la lot-
| ta delle masse popolari nel Viet-
[nam del Slid e stato ribadito 
\oji£\ dal prcsidente del Consiglio 
[Knssichin che ha riccvuto la <le-
hegaz'one del Fronte di libera-
Izione nazionaie. presieduta dal 
[compagno Dang Tranh Thi. Kos-
Isighin ha dichiarato tra l'altro 
[che c la lotta del popolo del 
[Vietnam del Sud suscita la piu 
[grande ammirazione del popolo 
rsovietico. profondamente convin-
ito che la vittoria non potra 
Jmancare ai patrioti vietnamiti ». 
Ill prcsidente del Consiglio so-
l\*ietico ha poi detto ai rappre-
Isentanti del Fronte che « anche 
fin avvenire TURSS prestera tut-
Eto l'aiuto necessario alia lotta 
Idel popolo vietnamita». Nel | 
Jcorso dell'incontro. Dang Tranh 
[Thi ha illustrato l'attuale situa-
1* one del Vietnam del Sud ca-
Irattcrizzata dall'allargarsi e dal 
hrafforzarsi delta lotta politica e 
[militare contro I'invasore ame-

icano. 
Con la partenza — avvenuta 

losgi — della delegaziooe della 
teoubblica democratica tedesca. 

huidata dal compagno Ulbricht 
| c di quella italiana pres'eduta 
|<Jal compagno Longo. la mag-
fgioranza delle detegazioni dci 
[partiti comunisti e operai giunte 
[a Mosca per il cinquantcsimo 
fanniversario della R'voluzione 

rottobre ha intanto lasciato il 
j>acse. A Mosca. invasa da mi-

[gliaia di turisti di ofini parte 
ilel mondo. continuano a svo!-
persi manifestazioni. Particolar-
mente importante si annuncia 

| i l convegno di studio sul tema 
i II cinquantesimo anniversario 
iclla Rivoluzione d'Ottobre e la 
.rassc operaia internazionale >. 

le'te si aprira domani net teatro 
Me? Cremlino con un discorso 
Idel compagno Pooomariov della 
Isegreteria del PCUS. Al conve-
Iftno. organizzato dall'Istituto del 
Imovimento operaio internaziona-
lle (quello stesso che ha indetto 
|]o scorso anno una importante 
[conferenza su Gramsd). parte-
[ciperanno dirigenti di partlti co-
[munisti e operai e studiosi di 
[numcrosi paesi tra cui. per l'Tta-
llia. i compagni Occhctto. Fer
rara e Peggio per il PCI e 
Valori per il PSIUP. n dibattito 
si articotera in varie commis-

[ sioni di lavoro che affronteranno 
itra Taltro alcuni problemi di 
grande interesse: rintemaz'ona-
lismo protetario oggi, I'aumento 

j della aggressivitA deH'impena-
lismo e le prospettive della lotta 
antimperialistica. 

Al centre delle relanom e de-
gli mterventi saranno poi una 
serie di questioni relative ai 
paesi socialist! (le riforme eco-
nomiche e la classe operaia). 
ai paesi capitalistci sviluppati 
(il capitalismo di Stato: la rivo
luzione scientifico-tecnologica e 
le sue conseguenze sociali; le 
nuove forme della politica so-
ciale della borghes^ ed il mo-
vimento operaio: il ruolo cre-
scente dei sindacati nella vita 
pubblica) e ai paesi in via di 
sviluppo delTAsia. deU'Arrica e 
dell'America Latins. 

Adrfano Guerra 

questo sento, per il rifiuto di 
una nuova candidatura di 
Johnson alia presidenza, ha 
detto che fjli sviluppi dell'a-
zione americana nel Vietnam 
sembrano attualmente dettati 
da f una lotfica militare > piut-
tosto che da scelte politiche 
razionali. 

< L'escalation — ha detto 
McCarthy — d giunla ad un 
punto tale che il prossimo atto 
della guerra potrebbe essere 
proprio 1'invasione del Viet
nam del nord da parte delle 
truppe americane. Queste po-
trebbero in un prjmo tempo 
limitarsi a consentire 1'inva
sione da parte delle forze sud-
vietnamite ed intervenire 
quindi con una successiva a-
zione di appoggio ai reparti 
di Saigon >. 

McCarthy ha inline insistito 
sull'assenza di qualsiasi giu-
stificazione morale e politica 
per I'intervento americano 
contro 1'autodecisione vietna-
mita. 

II presidente Johnson, che 
ha iniziato oggi a Fort Ben-
nin in Georgia, una visita 
idle basi militari dell'Atlantico 
e del Pacifico. ha dal canto 
suo ripreso la tesi secondo la 
quale la pace mondiale dipen 
derebbe da un successo delle 
armi americane nel Vietnam 
ed ha accusato coloro che dis-
sentono di c minare l'unita 
della nazione» e aiutare il 
nemico. Ieri. Johnson aveva po-
lemizzato. in un discorso alia 
c Jewish Labor Organization > 
con coloro che rilevano l'in-
conciliabilita tra gli impegni 
vietnamiti e il progresso della 
societa. 

Contcmporaneamente si 6 
appreso che gli Stati Uniti si 
sono impegnati a fornire mis 
sili terra-aria ed altre armi 
moderne alia Thailandia. in 
cambio di un contingente di 
diecimila soldati thailandesi 
da destinare nel Vietnam. 

In tema di armamenti e sta
to anche reso noto che gli Sta
ti Uniti hanno deciso di tripli-
care il numero delle ogive nu-
cleari su ciascuno dei Ioro 
missili dei tipi Minuteman, 
Polaris e Poseidon. Lo annun
cia una dichiarazione del Pen-
tagono. evidentemente in ri-
sposta alle pressioni suscitate 
dalle notizie circa la < bomba 
orbitale » sovietica. Secondo il 
documento. la moltiplicazione 
delle ogive nucleari otterrebbe 
1'effetto di costringere l'av-
versario ad impiegare simul-
taneamente un maggior nume
ro di missili difensivi al mo 
mento del primo attacco. ren-
dendo cosi piu facile un se
condo attacco. 

Infine. gli scienziati ameri
eani stanno realizzando un 
nuovo missile che. cambiando 
improwisamente la sua traiet-
toria. inganna il nemico e pud 
« plana re > fino al suo obbiet-
tivo a bassissima altezza. 

1 
«No» in sette paesi su died i 
alia guerra USA nel Vietnam 

NEW YORK. 10. 
Un'inchiesta sul Vietnam 

fatta per conto dell'islituto 
di ricerche demoscopiche 
Gallup in varie parti del 
mondo ha rivetato che in 
sette dei died paesi dove 
essa si e" svolta la mag-
gioranza dell'opinione pub
blica auspica un progres
siva ritiro delle truppe 
americane. I dati in que-
stione sono pubblicati dal
la t Washington Post ». 

Agli interrogati d stato 
chiesto di scegliere tra le 
seguenti alternative: 

1) dare inizio a un pro
gressiva ritiro delle truppe; 

2) aumentare la portata 
della guerra 

3) continuare la politica 
attualmente adottata dal 
governo americano. ujji-

cialmente definita come 
« intermedia ». 

La percentuale di coloro 
che si sono dichiarati pro-
pensi a un progressiva ri
tiro d risultata altissima in 
Finlandia (81 per cento), 
in Svezia (79 per cento), 
in Brasile (76 per cento). 
in Francia (72 per cento). 
in India (66 per cento). Vi 
sono nette maggioranze a 
favore del ritiro anche 
nella Germania federate 
(58 per cento) e in Argen
tina (57 per cento). La po-
polazione complessiva di 
tali paesi & di oltre 223 mi 
lioni di uomini. Nei rima 
nenti tre paesi la percen 
tuale di coloro che auspi-
cano un progressiva ritiro 
delle truppe americane co-
stituisce una forte mino-

ranza: in Inghilterra e del 
45 per cento, nel Canada I 
del 41 per cento e in Au- ' 
stralia del 29 per cento; la 
percentuale negli Stati Uni
ti e pari al 31 per cento. 

Coloro che auspicano un 
allargamento della portata 
della guerra sono pochis- | 
simi in Finlandia, Svezia, 
Brasile, Francia, Argenti
na: la stessa percentuale 
e tnvece relativamente for
te in Australia. Canada, In
ghilterra e Germania fede j 
rale. Sulla base di alcune 
indagini slatistiche, colorn 
che auspicano una « esca 
lation > della guerra nel 
Vietnam formerebbero ne
gli Stati Uniti U 53 per cen
to della popolazione. 

Micidiali attacchi del FLN a Dancing 

300 marines fuori combattimenfo 

SAIGON — Numero*! scontri 
hanno avuto luogo ieri attorno 
alia base americana di Danang. 
II FNL ha mantenulo ovunque 
I'iniziativa e ha Inflitto al ne
mico perdite consistent!: 30 
mortl e 270 feriti. I comandi 
USA hanno ammesso la perdita 

di altri tre cacciabombardieri 
nelle incursion) effettuate gio 
vedi sulla RDV. II totale degli 
aerel amerieani abbattuti nel 
mese di ottobre sulla RDV sale 
a 129, 37 dei quail su Hanoi. 
Gli USA hanno informato che 
forniranno alia Thailandia mis

sili terra-aria e altre armi mo
derne, in cambio di diecimila 
uomini che Bangkong agglunge-
rebbe a quelli gia inviati nel 
Vietnam. 

NELLA FOTO: uomini del 
FNL, dopo uno scontro, inse-
guono il nemico in ritirata. 

BONN 

Ambigue dichiarazioni 
di Brandt sul ritorno 
del P Q alia legalita 

Favorevole non al ritiro della messa al bando 
ma alia fondazione di «un nuovo» PC 

Dal nostro corrispoodente 
BERUNO. 10 

II ministro degli Esteri di 
Bonn. Willi Brandt, ha tenuto 
oggi una conferenza stampa nel 
discorso della quale si e ar-
rampicato sugli specchi da una 
parte per negare l'esistenza di 
divergenze tra Iui ed il can-
celliere Kiesinger" e dall'altra 
per dare alia politica del suo 
governo una tnterpretazione piu 
spregiudicata ed aperta rispet-
to agli schemi arretrati della 
DC che tier* in mano le redini 
del gabinetto. 

Nel gtoco delle domande e 
risposte Brandt ha anche preso 
posixiooe sul problema del ri-
pristino della legalita a favore 
del PCT da 12 anni fuon legge. 
U ministro ha aflermato di es
sere < motto favorevole a che 
vi sia di nuovo un partito co-
mumsta nella Repubblica fede
rate tedesca: cid avrebbe effet-
tt positivi all'interno e verso 
l'esterov Brandt ha pert indi-
cato. quale strada per raggiun-
gere ciA la «fondazione di un 
nuovo partito comunista >. La 
tesi delta fondazione di un nuo
vo partito e non della aboii-
zione del divieto contro il glo 
rioso PCT e stata avanzata di 
recente da varie forze politiche 
di Bonn. Essa e stata la rispo-
sta al movimento sempre piu 
potente cbe si batle perche A-
nalmeote cada il decreto da 
guerra fredda cbe fu la vergo-

gnosa sentenza del 1955 contro 
il PCT. Alia sua base vi e il 
tentativo di snaturare il carat-
tere rivoluzionario e di classe 
del partito. Per questa ragione 
la proposta e stata respinta con 
fermezza anche di recente in 
una mtervista ad un settknanale 
cattobco dal presidente del par
tito. compagno Max Reimann. 

La dichiarazione odierna di 
Brandt quindi non porta moJto 
di nuovo. Essa riconferma co-
munque che la coraggiosa batta-
glia per la democrazia in Ger 
mania occidentale e in pieno 
sviluppo e cbe anche i massi-
mi esponenti politici non possono 
sottrarsi al dovere di esprimere 
un loro parere. 

In tema di politica estera. 
il ministro si e detto a favore 
di «eolloqui senza illusioni» 
con l'Unione Sovietica. ma ha 
ribadito che tali coUoqui debbo-
no escludere a priori la possi
bility di un riconosci mento del
ta RDT. Per quanto nguarda 

I la spinosa questione dell'adesio-
ne deH'Inghilterra alia Comuni-
ta europea. Brandt ha ventilato 
la possibilita di c un periodo di 
transiaone > prima della totale 
appartenenza. non pero ne'.la 
forma di < associa zione» gia 
respinta da Londra. L'argomen-
to verra discusso dallo stesso 
Brandt in dicembre nel corso 
del viaggio a Parigi e Londra. 

Romob dccaval« 

PRAGA 

Folso il«manifesto» 
attribuifo a taluni 

scrittori cecoslovacchi 
II testo preparato da una sola persona era sta 
to pubblicato da un settimanale britannico 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 10 

D * manifesto > degli scrit
tori cecoslovacchi pubblicato 
con grande evidenza dal gior-
na!e britannico Sunday Times, 
si e rivelato un clamoroso fal-
so sul quale e szata poi mon-
tata. da parte della stampa 
occidentale. una violenta cam-
pagna contro la Cecosiovacchia. 
Nel pubblicare il < manifesto > 
la redazione del giomale ingle-
se annunciava che I'onginaie 
del documento si trovava xi 
buone mam n occideote e che 
non poteva pubblicare i norm 
dei 329 firmatari. per evitare 
ioro delle rappresaglie. Ora si 
e appreso che il c manifesto > 
e stato tdeato e realizzato da 
una sola persona, uno storico 
di secondo piano. 

Subito dopo la pubbbca zione 
del documento, da piu parti si 
parld di un falso. L'un.one de
gli scrittori cecoslovacchi de-
nuncid la montatura che nulla 
aveva a che fare con iJ rnondo 
culturale cecos/ovacco. llkistri 
scnUon e ffiteuetuiali occiden
tal! dichiararono cbe uidubbia-
mente st tratuva di un docu
mento che non rappresentava U 
penstero degli scrittori ceco
slovacchi. 

La supooiicone che ci si tro
vava di fronte ad un falso « 

stata confermata da: funzionari 
del mimstero degii Intemi ce-
coslovacco i quali, nel corso di 
una conferenza s--ampa. hanno 
reso noto d: aver scoperto l'au-
tore de. documento falsificato. 
L'istnKtoria e tuttora in corso 
e secondo le legg: cecoslovac-
che non e possibile rende.-e 
noti i particolan. Si sa pero 
che l'autore del manifesto e 
tale J. P., che dallo scorso an
no aveva stabilito rapport; di 
colLaborazione con Jo>ef Pej-
skar. imp.egato pre.^o ia s^-
zione rad.o amer.cana c Europa 
l:bera > di Monaco di Bav;era 

Nel corso della conferenza 
stampa e stata mostrata ai g.or 
nalisti la fotocopia del docu 
menio. Non vi si legge nessuna 
firma. solamente in calce un 
numero. 467. che indubbiamen 
te e s tau ridotto a 329 perche 
rtenuto esagerato per la mon
tatura. I funzionan del mini 
stero degh Intemi hanno al 
tresi dichiarato di avere le pro 
ve che U documento e stato 
portato in occdente da agenti 
di un servizMj segreto stran:e 
ro. Dall'istruttona e dalle de-
posizioni di J. P. risulta che 
le persone le quali hanno for-
nito il manifesto al Sunday Ti
mes erano a] corrente che si 
trattava di un falso. 

t.g. 

Calabria 
risposta generale agli interventi 
poli/jcscln decisi dal governo e 
alia tracotanza dei padroni. K' 
stata decisa la costituzione di 
un collegio di difesa per gli 
arrestati di Cutro e di Isola 
Capo Itizzuto. 

II compagno on. Gennaro Mi-
ce!i. vice presidente del gruppo 
comunista alia Camera e il com
pagno on I'oerio hanno inviato 
oggi questo tek'gramina al mi 
nNtro Taviani: < Popolaziom 
contadine poveie et disoccupate 
coinuni Cutro c Isola C;i|>o Riz-
zuto nvendicano terra lavoro 
et inlegrazione prezzo grano 
Prefetto Cataiuaio doiio avere 
sahatnto trattative concessione 
terra insiome a ispettore mini-
stonale poli/ia ha proceduto 
grave et aibitrario alto repri's 
sivo. Invitiamnvi intervenire IXT 
evitare eonseguenze crescente 
tnalcontento ». 

I parlamentari comunisti della 
Calabria hnnno pre.sentato una 
intcM[H'llan/a ul presidente del 
Consiglio. al ministro dell'inter-
no e a quello dell'ngricoltura. 
II compagno Abdon Alinovi. se-
gretario del Comitate) regionule 
del PCI ha reso una dichiara
zione che denuncia I'onerato 
del governo ed esprime la soli-
darieta del Partito con i lavo 
ratori. 

< Ksiste una situazione (|ui 
che non esito a definire esplo. 
siva. I motivi della collera po
pulate — ha deto Alinovi — 
sono dovuti al dramma di mi-
gliaia di contadini sen/a terra 
(come «i giovani sposati » di 
Isola Ca|x> Ri/zuto). di tnigliaia 
di produtton di grano diuo a 
cui finora si nega I'integrazin 
ne del prezzo (come a Cutro e 
in altri centri del Crotonese). 
di migliaia di viticultoii del Ni-
castrese che non hanno realiz
zato nulla dalla prodozione del 
1'anno .scorso e non trovano 
prospettive per quella di que-
st'anno. A queste agitazioni. 
proprie delle masse contadine. 
si sornmano quelle di migliaia 
di disoccupati che rivendicano 
lavoro di forestazione, di boni-
flca. di irrigazione e di costru-
zione di case ed opere civili. 
A tutta questa domanda di ter
ra. di difesa delCizienda con 
tadina. di ocrupazinne. di salari 
contrattuali (si pensi alio racco 
filitrici di olive che non rag-
giungono quasi mai una paga 
di mille lire nl giorno). non solo 
il pndronato ma anche le auto-
rita governative rispondono in 
modo negativo. insipiente. esa-
spcrante. 

A cio va aggiunto che si ma-
nifestano oggi una coscienza e 
un vigore delle masse in lotta 
da co.xsiderare con grande at-
tenzione; quelli che lottano rifiu-
tano implicitamente l'emigrazio-
ne che. del re.sto. come prospet-
tiva e considerata in modo net-
tamente diverso rispetto al re
cente passato anche dalla stra-
grande maggioranza della popo
lazione calabrese. 

Di qui — ha proseguito il di-
ngente comunista — la profoti 
da carica meridionalista. che va 
ben al di la di qualche epi-
sodio. peraltro limitato e mo 
desto di esasperazione. o anche 
di provocazione. e costituisce 
un enorme fatto positivo e una 
indicazione per tutte le forze pa 
litiche che non vogliono rima-
nere insensibili alia splnta di 
democrazia e di avanzamento 
sociale che. ancora una volt a. 
proviene dalla piu dolente delle 
realta mendionali. 

Questa sera si avraimo riu-
nioni dei sindacati e dell'AIlean-
za nei comtinj della Piana di 
Sant'Eufemia. nella quale per 
domani sono previsti scioperi e 
manifestazioni. Domani si riu-
nira a Crotone il Consiglio gê  
nerale delle leghe della CGIL 
per decidere forme di lotta che 
mobilitino tutti i lavoratori e le 
popolazioni per imporre I'acco-
glimento delle rivendicazioni 
avanzate. Oggi si e avuta una 
manifestazione a Melissa, dô  
menica — come si e detto — i 
lavoratori marceranno sulle ter-
re dei grandi proprietari. 

Nella Piana di Sant'Eufemia 
1'agitazione e in atto da numero-
si me.si per ottenere decisioni da 
parte del governo che consenta-
no il ritiro della produzione di 
v,no. che ammonta a quasi 
100.000 ettolitri. a prezzi remu-
neratiri. Un preciso accordo fu 
raggiunto alia fine di settembre. 
ma non e stato mai rispettato. 
Lunedi scorso vi fu uno sciope-
ro generale a Nicastro e a Sam-
b:ase: il sottosegretario all'agr:-
coltura Antoniozzi comunico che 
avrebbe potuto incontrarsi con 
i sindaci dei comuni della Piana 
soltanto dopo un comizio che dô  
veva tenere a Paola. Ma. co:n-
volto — senza eonseguenze — 
nella sciagura ferroviaria di 
Battipaglia. egli ha preferito 
tomarsene a Roma, infischian-
dosene dei lavoratori in lotta. 

Nei comuni della Piana di 
Sant'Eufemia. come in quelli del 
Crotonese. ci si batte anche 
per una politica che garantisca 
il lavoro e non costringa mi-

Atene 

Bandiera rossa 

di fronte 

al Municipio 
ATENE. !0. 

Una bandiera rossa con *o-
pra scritto «V;va la Rivoluzio
ne d'Ottobre > ha sventolato 
ieri. per due mmuti alia fine-
stra di un bar sito davanti al 
municipio di Atene. 

Non appena avvemta. la po-
lizia e accorsa sul posto. arre-
stando tutti gli awenton. ma 
non cli auton del gesto. che 
erano riusciti a fuasire. Sem-
bra si tratti di diie giovani i 
quali. dopo es?ere sahti al pri
mo piano del bar ed aver ap 
peso la bandiera rossa. sono 
scesi. hanno pagato la loro con 
suma/ione e >e ne sono andati 
prima che ven:s<e dato lal-
larme. 

II tnbunale militare di I^ns-
sj . nella Grecia centrale. ha 
condannato Ioannis Fetsis a 
cinque anni di carcere per 
« a\er tentato di rove<ciare con 
la forza il regime, elogiato al
cuni detenuti di Yarns ed in-
sultato il governo nazionaie e 
la "rivoluzione" in un poema 
fatto circolare clandestinamen-
te ». Altre 4 persone sono state 
condannate a pene fra i tre e 
i diciotto mesi di reclusione per 
«insulti alle autorita ed alia 
persona del re. per colletta il-
legale a profitto dell'EDA e m-
frazione alia legge marziale *. 

gliaia di persaie a emigrare. 
A Isola Cajx) Rizzuto e a Cutro 
gli specific* motivi della battu 
glia di questi giomi sono nella 
mancata corresixmsione — che 
avrebbe dovuto av\enire quattro 
mesi fa — dell'integrazione del 
prezzo del grano duro. in base 
agli accordi MEC. 

Ben 12 000 fra piccoli coltiva-
ton e a.vsegnatan non sono in 
grado di procedere alle semme 
per la prossuna stagione - e 
siamo ortnai agli ultimi giomi 
buoni per seminare — perdid 
non haimo so!<h per acquistare le 
sementi. Inoltre circa GOO. 000 
qumtali di grano duro, circa il 
50 per cento della produzione. 
giacciono invetiduti. A questo si 
deve aggiiHigeie che m base 
agli accoitli del MEC sono state 
nstrette le aree per la colti 
vazione della barbabietola. A 
Cutro. :n particolare. si proce 
de all'occuixizio«ie delle terre d<> 
parte dei braccianti degli emi 
grati e dei cosiddetti «giovani 
sposati » (i giovani.ssimi che nel 
'49 non parteciparocio alle spar-
tizicni), tutti senza lavoro. 

Longo 
in tutti i kolkos e in tutti i 
sovkos. o stato celebrato 1<» 
anniversario hanno bene e 
spresso la liere/za dei popoli 
sovietici, |x>r il caminino gia 
fatto. e la sicure/.za di nuovi 
e piu grandiosi successi d ie 
saranno conscguiti. neH'attua-
le fast- di passaggio dal so 
cialismo al comunismo. 

Da piu di cento Paesi sono 
andate a Mosca ilelegazioni di 
partiti comunisti. di organi/ 
z<izioiii operaie o democrati 
che. di movimenti di liln'ra-
zione nazionaie. Tutte queste 
delegazioni hanno parlato alle 
assemble*' solenni organi/./ate 
nelle capitali di tutte le Re-
pubblicbe. nolle citta. nolle 
fabbricho e nolle campagn<'. 
Tutte hanno espresso Tain 
mirazione dei pojxili di ogni 
continonte per le oonquiste 
sorialiste e la riconosoonza 
l>er l'aiuto che 1'e.sempio del
la Rivolu/ione d'Ottobre o la 
politica sovietica hanno dato e 
darino alia lotta di liberazione 
nazionaie doi ixipoli e alle 
lotto per la pace, il progresso 
o il socialismn. Anche per que
sto. lo feste di Mosca. di Le-
ninfjrado o di tanto altre citta 
soviotiche sono state una so 
lenne dimostraziono di unita 
e di solidarieta internaziona
le che ha fatto giustizia di 
tutte le calunnie e di tutte le 
menzogne antisovietiche e 
messo in sempre maggior lu
ce l'autorita. il prcstigio. la 
influenza nel mondo del-
1'URSS ». 

Alcuni giornalisti hanno poi 
chiesto a Ixmgo so negli in-
contri di Mosca abbia discus 
so della Conferenza mondiale 
dei partiti comunisti. f Certo 
— ha risposto il segretario del 
PCI — abbinmo anche discus
so deH'opportumta di convo 
care la conferenza internazio 
nale ed ho tratto l'improssio 
ne. da una serie di collooui. 
cho l'idea doH'onportunita del
la Conferenza facc-ia dei pas 
si in avanti e si avvii ad 
una conclusiono posi'iva. K' 
opinione generale cho. so si 
dovra tenoro. la Conferenza 
debba essere preparata molto 
attentamonto. ensa cbe non si 
potra improvvisare in qualche 
mese *>. 

La delegazione 
della CGIL 

rientrata da Mosca 
Ieri sera e ntornata a Romn 

in aereo la delegazione della 
CGIL. eomprendente i compa
gni Bitossi. Foa. Montagnani e 
Lina Fibbi. che ha partecipa-
to nell'l'RSS alle manifestazio 
ni per il 50" della Rivo'uziono 
d'Ottobre. 

A Fiumicino la delegazione e 
stata accolta dal compaeno Ri 
naldo Scheda. della ^eareteria 
confederal. 

All'aeroporto di Mosca i rap-
prescntanti della CGIL erano 
stati salutati dal compaeno 
Sceliepin. se?retar:'o cenera'e 
dei sindacati sovietici. 

Elezioni 
ha dibattuto nel concreto delle 
realta locali i temi dell'auto 
nomia e dello sviiuppo demo-
cratico e sociale. 

Per contro. l partiti della m.ic 
gioranza. sulle piazze o alia TV. 
come ha fatto l'altra sera il vice^ 
segretario della DC. Forlani. !-i 
sono mossi lunao l bmari delU 
disunione. della * dehmitazione • 
a sinistra, dell'acitazione an.i 
comunista. Una hrtea che gia 
nel passato ha lmpediio di ave 
re amminietrazioni di sinistra 
solide ed efTicient:. nonostante 
fosse stata inequivocabile la 
«^elta degli eletton. 1 quali. an 
zi. a ogni nuova elezione hanno 
consolidato le posizion: gia 
forti del PCI. e parallelarrente 
condannato Ie pO'izioni anti-
unitane del PSDI e del PSI. e 
bloccato la DC. 

Cosi e stato a Forli. Per >'. 
Consiglio provinciale. cosi co 
me per il comune capoluogo. git 
elettori tomano per la terza v^l 
ta alle urne in un triennio. Nel 
novembre '64. alle elezioni pro 
\inciah. il PCI oiteneva il 40.4 
per cento dei voti (con un au 
rr.ento dello 0.5O rispetto alia 
con«ultazione politica) e pas=a 
va al 41^*^ (+0.8) nelle sue 
cessive elezioni del giugno 'Go 
indette perch^ da parte socia 
h«ta si era nfiutata Tunica so 
luzione possibile per la forma 
zione della giunta: una maggio 
ranza di sinistra (16 consiglien 
=u 30) mentre il centrosinisira 
non avrebbe potuto mai am*ni 
nistrare se non con i voti del 
PLI (che e gia gradito a Ra 
venna) ma anche del MSI! 

Le elezioni del 1965 riprono 
«ero il medesimo schieramento 
delle forze. ma i socialisti pa 
garono caro il Ioro rifiuto a un 
discorso unitario. Difatti. di pari 
passo con I'avanzata comunista. 
si consobdavano anche le pos: 
zioni del PSIUP (passato dal 
3.6% del 1964 al 4.9% del giu
gno 1966). mentre il PSI conti. 

nuava nella parabola discenden-
te. riducendosi ad appena il 
7.2% dei voti nel giugno '6f>. 
con un ultenore arretramento 
di un punto. rispetto al 1964 
(4.11 punti in menu nei confronti 
delle elezioni politiche). 

I partiti modcrati del centro
sinisira — e speciHcamente la 
DC e il PRI — poterono man-
tenere le loro posizioni rastrel-
lando voti a de.stra (liberali e 
missini perdettero nell'insieme 
nel 19GC 11.6% rispetto al 1963). 

Situazione sostanzialmentc ana-
loga a Forli caiwluogo dove, nel 
I9C6 come nel 1964. solo una 
giunta di sinistra (IB consi
gned del PCI. 1 del PSIUP. 2 
del PSI su 40) r.vrebbe potuto 
aiiimiiustrare il Comune, ix'rche 
il centiosimstra, per .stare in 
piedi. avrebbe dovuto ricorrere 
pure in que.sto caso all'appoggio 
liberale e fascista. 

l.e.sempio — lo ubbiamo gia 
detto — |H>trebbe essere ri|>e-
tuto |KT (|iiasi tutti i comuni 
emiliani (9) che votano. IHT i 
maggiori del Centro Italia (San 
Maicollo Pistoiese e Gubbio), 
l>er altri del Sud. eccetto Lecce 
dove la maggioranza di centro-
destra si e sfasciata travolta 
dagli scandali e dalla iniziativa 
di una comhattiva opiiosizione 
caiK'ggiata dal gruppo co
munista. 

Di qui il signiflcato del voto 
di domani. Un voto per il par
tito piu unitario, il PCI, e in 
prmio luogo dj condanna del
la DC. 

Un folto giuppo di es|>onenti 
iKuuui.ih del l'aitito radicale 
ha oggi rivolto un apiK-llo a 
tutti i cittadini laici repubbli-
cani e democratici perche voti-
no nelle ele/ioni amministrative 
del 12 novembre « contro il re
gime » per le liste della sinistra 
di op|K>sizi<me de' PCI e del 
PSIUP. 

Ecco i Comuni con |>opola 
zione .superiore ai cinquemila 
abitanti nei quali si votera (fra 
parentesi la provmcia di aiipar-
tenen/a): Castiglion Fiorentinn 
(Arezzo): (irottammare (Ascoli 
Piceno); Lacitloma. Serino 
(Avellino): (Jioia del Colle. 
Terlizzi. Tun (Hari); Sant'Aga-
ta dei Goti, Solopaca (Heneven-
to); Dolianuova. Domusnovas. 
Quartii S. Elena (Cagliari): 
San Prisco (Caserta): Ginfal-
co. Serrastretta. Soverato, Tro 
liea (Citaii/aro): Guardiagrele. 
Vasto (Clueti): Cariati. Cori 
gliano Calabro. P.iola. Rossano 
(Cosen/a): Carmignano (Fi 
renze): Lesuia (Foggia): Forli. 
Forlimix)|M)li. Meldola. Predap 
pio. Santa Sofia (Forli); Ave/ 
7ano (L'Aquila): Itn (Latina): 
Campi Salentina. Corigliano 
d'Otranto. Galatina. Lecce (Lec
ce); Bernalda (Matera); Afra 
gola. Frattaminore (Napoli); 
Trecate (Novar-i): Fontanellato 
(Parma); Gubbio (Perugia); 
Nova felt ria (Pesaro Urbino); 
Rottorreno (Piacenza): San Mar-
cello Pistoiese (Pistoia); Mar-
sicomuovo. Senise. Venosa (Po-
tenza); Rizziconi (Reggio Ca
labria); Gualticri. Reggiolo 
(Reggio Emilia): Grottaferrata 
(Roma): Amalfi. Campagna. Sa-
la Consilma (Salerno): Mottola 
(Taranto); Alba Adriatica. Mar-
tinsicuro (Teramo): Trofarello 
(Torino). 
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zionl e debolezze tettuali di natura 
nervois. puchica. endoenna (neura-
tteme, delicienze e anomalie sessuali). 
Consuttazioni e cure rapide pre post-
matrimoniali. Dottor P. MONACO -
ROMA: Via del Vimlnale 38, int. 4 
(Stazione Termini). Visile e cura 
8-12/15-19; fcstivi. 10-11 • Tolelono 
471.110 - SALE ATTESA SEPARATE 
(Non si curano venerce, pelle ecc.) 
A. Com. Roma 16019 del 22-11'58 

I I I M I I I I I M I i a i l l l l l M M I I I I I I I I I I I I I I 

ANNUNCI EC0NUWICI 
L E / I O N I 6 COLLEGi 

I I ) i . >0 

TESI LAUREA ricerche e -tu ii 
Istituto etesue accurutainentte. 
475.075 - 560.,'MH. 

14) MEDICINA IGIENE L SO 

A.A S P E C I A U S I A veneree ue le 
dlifumionl sessuall DoMor MA 
GLIETTA, via Oluoto. 49 Fl-
'enzi. Tel ?W371 

iLATrM 
CARTESIO OPERE 
introduzione di Eugenio Garin 
traduzioni di A. Carlini. G. Galli. E. Garin. 
M. Garin. A. Tilgher 
I'mters opera filosofica di Cartesio 

Classici della filosofia rnodcrna, 2 voll., 
pp 1680, L 9500 

CHRISTOPHER SETON-WATSON 
STORIA DITALIA 
traduzione di Luca Trevisani 
giorno per giorno. i nostri ultimi cento anni rac-
contati da un grande storico inglese 

Storia e societa, pp. 1000. L 5000 

LA FILOSOFIA 
DELLA MATEMATICA 
a cura e con introduzione di Carlo Cellucci 
testi di Brouwer. Church. Curry. Godel. Goodman. 
Heyting. Hilbert. Kreisel. Ouine 

Bibliotcca di cultura rnodcrna, pp 322, L. 3500 

GUIDO DE RUGGIERO 
LA FILOSOFIA GRECA 
Universale Laterza, 2 veil., pp 600, L. 1800 

LEON MOUSSINAC IL TEATRO 
DALLE ORIGINI Al GIORNI NOSTRI 
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