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Mentre si stringono i tempi della febbrile aiione diplomatka 

Fra Turchia e Grecia per Cipro 
sta per scoccare l'«ora zero 

Intensified!} dai turchl 
i preparatM di imbarco 
a Mersin e Iskenderun -
Brosio ad Ankara • A Ci
pro si scavano trincee 

ANKARA, 26 novembre 

La crisi scoppiata fra Gre
cia e Turohia per Cipro sta 
per giungere alia sua «ora 
/ e r o » . L'aliannosa attivitii di
plomatic!!, svolta in questi ill-
Mini tre ^iomi dagli inviati di 
U Thant, di Johnson c della 
NATO, ha prodotto sinora tin 
rinvio a quella so lu/ ione di 
loiza chc i turehi hanno an 
nunciato all" indomani della 
strage di 27 turco-c ipriot i 
cornpiula nell'isola dai soldati 
di Cirivas. 

Attivissimo e stato, ed e 
tuttora, il messo di Johnson, 
f.'ynis Vance, il quale ha fat-
to la spola fra Ankara ed Ate-
ne nel tentative) di giungere 
ad un coinpromessei. Vance 
avrehbe potuto ave ie grandi 
pe-ssibililii essendo emis sano 
di un Paeso che tiene strettii 
metite legal i a se sia la Tur 
chin che la Grecia, con gli 
« a i u t i » miiitari ed economici. 
Finora i suoi sfor/.i. e quelli 
tlell'inviato di U Thant e del 
segretanei generale della NA
TO, Manlio Hrosio, non han
no dato grand! frut11 

Notiziu dell'iiltinio momen-
lo, che Fagon/ia iimeiieana 
Associated Press ha diiluso 
dai porto turco di Mersin. 
dicono che sono continuate 
le operazioni di imbarco. su 
alcline navi, di soldati, di in 
mi, di earn armati turehi 
C e da teneie conto deU'ellei 
to psicologico che queste no 
ti/ ie sono destinate a produr 
re sul regime militare di A 
tene per aifrettarne la decisio 
ne. ma. aU'infuon delle ra 
gie-ni di pressione, sta il fat-
to the ii Mersin e iskende
run le manovre di imbarco 
seguono un ritmo sempre pin 
serrato. Anche ad Adana, la 
grande base aerea. e stato 
notato un movimento di pa-
racadutisti e di e l icot ten . La 
stnida che porta da Adana a 
Persin e fiancheggiata di! rie-
cine di accampamenti miii
tari. Migliaia di soldati. in 
pieno iissetto di guerra, ven-
ge-no conve-gliati verso i due 
porti. A Mersin sono stati no-
tat i sette cacciatorpediniere. 
tre sottumarini, tre navi da 
trasporto per truppa, due na
vi da carico e due piroscafi 
passeggori, piii un certu mi-
mero di mezzi dii sbarco. 
( f i e s ta armata d'invasione e 
pronta all'attacco se non in-
terverrii un compromesso al
ia cui ricerca sono febbril-
mente impegnati i diplomatici. 

Atene deve ancora dare una 
risposta all'ultimatum del go-
verno di Ankani d i e gli ha 
chiesto. Ira l'altro. il nt iro 
immediate) dei dodicimila sol 
dati greci che si trovano a 
Cipro. Pare che la proposta del 
regime dei colonnelli di riti-
rare queste t m p p e in sette 
mesi non sia stata accettatii 
da Ankara che vuole un al-
lontanamento piu rapido. 

Per tutta la notte il Consi-
glio di Siourez/a nazionale. 
presieduto dai presidente tur 
co Sunay, li:i tenuto M'duta. 
Ad Atene Ceistantino — che* 
euiesta e-risi e riiis'-ita a n 
muovere dai silo recentc si 
lenzio — ha presieduto una 
nunione del Quartier genera-
le e ha ricevuto V;ince. Bro 
MO e l'inviato di U Thant. 

A Cipro la tensione e niol 
to forte. Si stanno scavando 
irincee. La popolazione- con-
tinua a rifornirsi di viveri. Ie 
ri sera a Famageista e stata 
latta esplodere una bomba al 
plastico. Una bambina di die-
ci anni e rimasta terita. E-
splosioni sono a w e n u t e anche 
a Limassol e Nicosia. 

In serata e giunto ad An
kara il sejjretario generale 
della NATO. Manlio Brosio. 

Paolo VI 
su Vietnam 

e Medio Oriente 
ROMA, . - M t v i I t 

Paolo VI oggi :i mtv/i-gun 
no. ,-i v atlaccialo alia tnte-iia 
del »uo stnriio \n-i il inii-.net>' 
meontro riomcnicale i un 1 le 
de-h raccolti in piazza s Pie 
iro Nel -l lo bre \e i lMur»" 
e«*li ha laltu ri l f i inirnto an 
chc alia « -ot te della pair in-. 
mondu » 

»Scniprf pciiMdiiiu — ha 
detto — al punti eloieiiti elel!.. 
rnmiM'iiKi u m a i u . che- do 
\rebbe e's-eie M'tnpii tratel 
na: pcn-i . imo al Vietnam. *i«»-
lonll til \cd»'re rhr If ofTerte 
di mutat ive v ino ritiutate. e 
che le a t n x i a-»pic//e delia 
iclierra -1 ina-priM-ono ira^i 
camente. pen^:aino al Medio 
Oriente. al quale nmtivi reh 
Siosi oil re che nmani. i i lesii 
no cordialmente, iK-iwanm al 
la >itua/ioiu» di Cipro »• 

Parlioolarnieiite nelle iiiiim. 
oelturuint- - ne vi l in teMimo 
man/a appclh h u m a n da ogni 
parte del mondu e. niMfiiir. 
la partecipaztone e le atteMa 
zioni di vimpatia i- di vil ida 
rieta Mc-ciiate dalla inar.ia 
della pace che ha a l t iave i sa to 
1'Itaha — nel mondu .a i io l i 
. o ^i MIIIII ii«ollipln-.He le pre 
-e di j>u-i/i«)ne in lavore del 
Far rest" (ie]\'e\cti!ntiori ami-
ricana e della hue dei l*.ni 
bardamenii Mil Vietnam del 
nord Doi».» un lunjso. for^atu 
Mlen/io (Pa»»lu VI avr \a par 
lato hrevemente. dopo la ma 
lattia solo una .-rttimaiia f»». 
rial Papa M attendeva qualco 
sa di piu del semplice e non 
chiaro ac«-enn«i che abbiairm 
riportalti. II tenia e tale, in 
tatti. da imporre a tutti !<• 
Mioghmento degh interrogati 

w \ i drammatici che sollecitava 
jQat ten / ione e la pasMone del 
•"iiiondo intern. 

Una catastrofica alluvione ha 

colpito un terzo del Portogallo 

LISBONA — Squadre di toccono traiportano la lalma di una delle vittime, rimatta uccisa nel crollo 
della *ua cata. (Telefoto AP) 

L'Anbia d l̂ 

Sud e libera 

E'nata 
una nazione: 

lo Yemen 
meridionale 

ADEN, 26 novembre 

Una nuova nazione e nata 
oggi, con 80 ore di anticipo 
sul previsto. Lo annunciano 
grandi strLscioni e grida gioio-
se. Si chiama « Repubblica po-
polare dello Yemen meridio
nale ». 

Uflicinlmente per gli inglesi, 
che stanno facendo le valigie, 
questo Paese che essi hanno 
governato per 12tt anni non 
diverrii indipendente prima di 
giovedl prossimo, ma quando 
le prime luci dell'alba si sono 
uccese oggi su Aden e gli ara-
bi dei quartieri di Crater, 
Maalla e Tawahi si sono ac-
corti che le truppe britanni-
che erano partite durante la 
notte, non hanno piii sispetta-
to la proclamazione ufllciale. 

A Crater, dove per 145 gior-
ni i soldati inglesi hanno spa-
droneggiato con estrema du-
rezza, uccidendo :i5 arabi. le 
strade normalmente deserte si 
sono riempite di persone che 
ridevano, gridavano. si ab-
bracciavano e issavano la ban-
diera bianca e nera del Fron-
te di liberazione nazionale. 

Tutto questo avveniva sotto 
lo sguardo benevolo di soldati 
arabi che fino a ieri facevano 
parte dell'esercito dell'Arabia 
del Sud. Erano subentrati ai 
soldnti inglesi a Cratei du
rante la notte. 

Alle H di stamani dappertut-
to marciavano grandi cartel 
di gente per inneggiare all'in-
dipendenza mentre il ten. col. 
Colin Campbell Mitchell, 1'uo-
mo che aveva tentato di im
porre la sua volontii ai 75 mi-
la arabi ribelli, eni in volo 
verso ringhilterru. 

Per la prima volta, negli 
uitimi 40 anni, l'esercito del
l'Arabia meridionale e coman-
dato da un arabo, il colonnel-
lo Mohammed El Aulaqi. 
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Notte di inferno a Lisbona 
pioggia incendi esplosioni 

Almeno 200 i morti, incalcolabile il numero dei feriti - Migliaia di case distrutte - 11 catacli-
sma ha colpito soprattutto le zone piu povere della periferia della capitale • II Tago e 
straripato e ha aggiunto le sue acque a quelle piovane - Salta in aria una polveriera 

LISBONA. 26 novembre 
Almeno 200 morti e un gran 

numero di dispersi sono il 
primo tragico bilancio — che 
per il momento e ancora dif
ficile ritenere definitivo — 
delle spaventose alluvioni pro
vocate dalle piogge torrenzia-
li che la notte scorsa s i sono 
rovesciate sulla regione di Li
sbona. Nel giro di sei ore, la 
pioggia ha provocate) allaga-
menti. frane, rottura di di-
ghe, crolli, corti circuiti, in
cendi. Alia periferia di Lisbo
na un grande deposito di e-
splosivei di uno stabilimento 
militare e saltato in aria: i 
feriti. gravissimi, sono alnie-
nei II). Migliaia di case sono 
andate distrutte. Centinaia. se 
non migliaia. ^mo i feriti nel 
la ze)na disastrata. Molte per-
M>ne sono affogate nelle zone 
basse- sommerse- dalle acque. 
allre> sono rimaste fulminate 
tlai cavi di aha tensione. alt re 
hanno perduto la vita in in 
e-identi stradali proven-ati dai 
fango. IJ« regieme e-olpita con-
la ire milioni di abitanti: un 
ter/ei dell'intera pe)polazione 
peirtoghese. 

Nel piccolo eentre) di Quin-
tas. ;i Sud-Est della capitale 
jK)rtoghese. un'ottautiini di a 
bitanti . ciot> la meta della 
popolazione. sarebbero morti 
in seguito all'irreHiipere delle 
acque in un'angusta vallata. 
Ad Odivelas. un sobborge> di 
LislM)na, semo |)erite non me-
nei di 5fi persone. Gran parte 
degh infelici sonei annegati «» 
x>ne> stati traveilti rial crollo 
delle abitazioni invest it c dalle 
acque I ai zona e privji di ce>r 
rente elettrica ed e rimasta a 
lungo isolata rial resto del 
Paese: .solo rem grandi sforzi 
repjirti elella fantena di ma 
rum sono rilise'iti a porlarsi 
sul |Mi-tu -»er\eiidusi <ii .-a 
IK'III pneiimatici 

A (juelii/ una derma eh per 
-une sunu rilllasle -epulle eial 
crollo di labbneat! Altre vii 
unit- M Minn a \u i e m loca 
lit;, ilella j)«-iileria eli I.I^IMI 
na. i-oine PdVou ele Saul" A 
ilium i'.iti muri i i . Ban arena 
.\l\er--a Pontmlui rd Amaelo 
la A nurd (I. Lisl>oiia alia 
ai qua pn>\ana. >i f asiMimta 
epiella «lel Inline Tas;". sira 
ripalo in alt um punti I-i si 
tii:i/u>nr na raagmniu punte 
<l; aha drammatirita e noli 
/se M-niprt- put allarmanti van 
no diffondendttsi per quantu 
nguarela il nunieni delle vit 
l ime »• delle /one coIpiTe Pra 
ticaniente ">;ni centro u vil 
la!>gut dei sobborghi eh Listx) 
na rui suhi io dannt e [yrriite 
umane 

Khrot len . uniia rieli'esercilu 
e della manna, vimmu/zatnri 
e vigili del fuoco yiiiu im|)e 
gnaii in una vasta opera di 
salvaiacgio Nelle locahia ni l 
pile dalla catasiroie si appre 
^lano camerr ardent i elo\e 
vengonu raccolu 1 «-orpi elelle 
v i tume. spe^s<» >i iratta di 
bitmbim nun amura ulentiti 
call 

Le pioggt- turrenziah x n m 
i uimnciate ver?<> le 18 di ieri 
e sono continuate minierroi 
tamente sino a mez^a mute 
Si calcola che sianu laeluti 
«c» m m di pio^ma 

A Lisbona eitiu. non vengu 
n o seanalati danm sra \ i II 
nubilragio ha colpito ->..prat 
tutto 1 quartieri poveri Tor 
renti di fani:" -»i s<»no ro\e . 
>.ciati nel'.e strade de'.Ia |wrt»-
bassa della capitale IJI nidi.. 
ha a wor t Ho la popolazione di 
non »-ere-are di la-ciare Lisb" 
na perohe quaM tutto le stra 
do attorne) alia citta >emo m-

terrotte. Numerosi treni sonei 
rimasti bloccati. Nella capita
le il trafficei stamane stava 
tornando alia normalita dopo 
essere stato bleiccato dalle :ic-
que per tut'a la ne)tte. In 
alcune strade- il livello dellii 
acqua ha raggiunto i due me-
tri e a Cascais. centro resi-
denziale ad occitlente della e-a-
pitale. anche i tre metri. 

Le piogge torrenziali sono 
all'origine anche dell'espkisio-
ne della polveriera di Cara-
scal. alia periferia di Lisbo
na, che ha causato non menu 
eli dieci feriti gravissimi fra 
gli operai di altre fabbriehr-
vicine danneggiate dalla vio-
lentissima deflagrazione Un 
corto circuito o una reazione-
chimica avrebbero svilupiiato 
l'incendio che ha provocato la 
evsplosione Per fort una I'm 
eenelio si e sviluppato lent.i 
mente. tanto da permettere la 
evacuazione di tut to il perso 
nale. L'esphisione e stata eh 
potenza terrificante. Numero 
si capannoni industriali di al 
tri stabilimenti nelle vicinan. 
ze. jinch'essi evaciiati. sono 
stati rasi al suolei e per cln-
lometri attorno lo speista-
ment«) d'aria ha pre>voeato 
danni agli edifici. 

Stasera il geiverno ha impo
st!) la censura sui resoconti 
delle conseguenze dell'alluvio-
ne da parte della stampa e del 
la radio. Ai giornali e alia ra
dio non e stato permesso eli 
precisare il numere> delle vit
t ime 

I resoconti dei testimoni o 
eulari e di altre fonti sonet 
stati cancellati dalle ediziom 
pomendiane dei gieimah 

Una serie di lulminei colpi di mono del FNL nel Vietnam 

Audacissimo attacco alia 
base dei berretti verdi» 
Abbattuto su Haiphong il 2.600"' aereo amerkano • 5.000 membri del par-
tito di Johnson si dissociano dalla politico aggressive del loro Presidente 

WASHINGTON. ,"f •^.jr'.r'r 
l a |K>htica di aguressione eii 

.Johnson nel Vietnam ha re 
siistrate> anche oaci torn ma 
nifesfaz'.eini di ostihta nesh 
Stall Unit i l"r. grupp«i el. 
"ioiKi m e m b n elel P-artito etc 
mocratico ha pubbheamente 
dissentito elalla j)olitu"j elel 
Presidente. dichiarando. atlra 
\ e r s o un artn*"lat" annunci" 
a pagamento sul Sen Yin'. 
Times di dis^tciarM comple 
tamente da essa I hrmaiari 
della dichiarazione. d i e m-
iiipa clue intere jiagme elel 

j g iomale . sottolineano rii avei 
| coniribuito nel 1!»H4 all'eleziu 

ne eh .lohns.m ma aggiungonu 
I <he l a n n o pross imo si opjxir 

ranno ad una nuova elesigna 
zione di Johnson a canelielaro 
elel Partit«) democraiiO) alia 
prosidenza Iui dichiarazmne 
ehiede la fine dei bombarda 
menu e-«»ntro il Vietnam del 
Ne»rd e dett'escalatian e l i m 
mediate) inizio dei negoziati 
«sigmficativi i> «-«)n tutto le 
forzo che parte?cipano al con 
fhtte) vietnamita. 

A New Yeirk alcune nu-

uh.ua rii yiuvani hanno eiato 
\ i ia ad una mamfestazie>ne 
contro la guerra nel Vietnam. 
I-! manife-.ta7ione e riurata 
alcune ore ed e mni inciata ' 
al quaniere degh artisti. il 
laninvi (ireemctch Yillnae 
e în i uiitiani, in maggieiranza 
hippie* \e«.titi ^econdo i elei 
tami della loro i filosotui ->. 
hanno cantato e sridato « I a 
guerra e tinita H e n f'onclusa 
ia jxice nel Vietnam ». distr; 
buenriei ai numerosi passanti. 
richiam.ui dalla manifestazio 
ne. distintivi che riproduceva 
v.i> sl i slogans pacifisti II fol 
to gnippo M e quindi recato 
a Times Square e successiva 
mente eia\an;i alia <«?de del 
l'ONl7 Î i manifeMazinne m>n 
ha dato protest! alia pohzia di 
intervenire 

Nel Vietnam del Suet. **» 
.eindo le notizie giunte a Now 
York, I partigiam del FNL 
hanno p o n a t o un dun» e ra
pido attacco alia base aerea 
amencana di Nha Trang. a 
JR9 chi lometn a Nord Est di 
Saigon. Numerosi colpi di 
mortaio si sono abbattuti sul

la pista di volo. distnii;«endu 
tre aerei. fra cin un masti* 
dontico C 130. Un altro attac 
co. che la stessa agenzia ame
ncana AP dofinisce audacissi
mo. e stato sferrate» cemtro 
la base dei « berreiti verdi >• 
— lo t m p p e special! antiauer 
ngha — uccidenrio <oi o s^t 
to soldati 

Ieri matiirui MI Ilaiphemg e 
state> abbattuto il Jfion aereo 
amencanei L'agenzia di Ha 
noi ha comunirato oggi che 
negli uitimi in gionni Minn 
stati abbattuti sui cieli del 
Vietnam del Ne>rd KKi aeroi 
amerie*ani L'agenzia AP ha 
raccolto due testimonianzo di 
ufliciali amenoani a Dak Te» 
II primo ha riichiarato che 
«conquistande) la quota RT.i 
rial punto di vista strategico 
non abbiamo guariagnato un 
l>el nulla ». II second" ha dei-
to: « Non crede) che potremo 
permetterci altro vittono ce> 
mo questa ». Socondo fonti a 
mericane il bilancui della 
omenta battagha e state) di 
285 meirti. 18 dispersi e 98J» 
font i. 

LISBONA — Si u l v * il i»lvabile davanti alia foria delle acque. una 
bimba porta via il televisor* rimasta quasi intatto tra I* macerie 
della sua casa. (Teletoto AD> 

gli nllarmi di un anno fa, le 
promesse e gli impegni? 

Sono finiti nel cestino della 
e-arta straccia con tutte le ni
tre promesse e gli altri impe
gni del e:entro-sinistra. « II do
po alluvione e un test per lu 
clusse dirigente italiana», a-
veva detto il ministro Manci-
ni all'inizio del 1967. Questo 
test ha rivelato una cosa sola: 
1'incapaeita del governo di ai-
fremtare i probleml reali del 
Paese, come ha riconosciuto. 
nei giorni scorsi, anche la 
grande stampa britannica e a 
mericana, rial Times a News
week. 

Longo ha ricordato, a que
sto punto. l'azione svolta in 
tutti quest i anni dai comuni . 
sti, e-on convegni specializza-
ti, nel Parlamento e nel Pae-
se. per denunciare hi gravita 
del elissesto idrogeologico e le 
responsabilitii geivemative per 
la mancata realizzazieine eli un 
nuovo asset to del territorio 
nazionule, che avesse u base 
la s istemazione dei fiumi e hi 
stabilitii del suolo. e per aver 
cacciato, con questa politica, i 
cemtadini, che sono l difenso-
ri naturali del suolo. dalle 
eampagne e dalle montagne. 
Ancora il 2!) settembre 1W>(>, 
nella relazione di minoranza 
nel piano Pieraccini. i comu-
nisti ponevano l'accento sulla 
serietii della situazione, sotto-
lineando che a monte di ogni 
indirizzei di ogni investimento 
produttivo deve collociirsi un 
piano organico, pluriquinquen-
nale, di difesa del suolo. 

Dopo il 4 neivembre non e-i 
s iamo limitati ad affermare 
che avevamo vistei giusto, ma 
abbiame) preifitso ogni energia 
per organizzare la solidarietii 
popolare, per suscitare l'inter-
vento attive) elegli Enti locali 
e riegli organismi unitari e e'eil-
mare cos I il vuotei elel mane-a
te) intervento dello State). 

Abbiamei chiesto il risaiei-
mento tot ale a faveire dei citta-
elini ceUpiti e misure straoidi 
narie nelle e-ampagne, abbia
mo operate) per modificare' . 
decreti legge adottati dope) la 
alluvione ottenende) migliora 
menti a fave)re delle famighe 
danneggiate e dei e-oltivate)ri 
diretti, abbiamo present ate. 
una proposta di lesgc per la 
ditesa del suolo e la regola-
mentazione dei fiumi propo 
nendei una politie-a generale 
del territorio che deve ave ie 
le sue premesse nella rifenma 
agraria e nella ritorma urba 
nistica. 

Abbiamo anche indie-ato le 
tappe di questa politica, e i 
vari modi in cui essa deve e>-
sprimersi attraverso interven-
ti immediati , quali la erea-
zione di un fenulo di solida
rietii nazionale e una diversa 
politica degli inves tment i . Ma 
il governo Moro ha respinto 
ogni proposta di rifonna tesst 
a modificare il tipo di politi 
ca economica .se'guita dai 
grtippi dominanti e ;i rimuove-
re le cause di fonde> che stan
no alia base di cmestt. sciagu-
re nazionali. Per di piii. dei 
circa 200 miliardi prelevati 
dai contribuenti n e ha spesi 
meno della meta. appena 75. 

A un anno daH'alluvione non 
e stato r.-resentato, da parte 
del governo, nessun program-
ma serio che preveda l'unifi-
cazione e l'articolazione demo
cratic^ . lel l ' intervento del lo 
Stato e degli enti loe-ali nel
la difesa del suolo . la crea-
zione delle istituzioni scientili-
che e dei corpi tecnici neces 
sari, l'unificazione e l'ammo-
d e m a m e n t o della legislazione 
sulle acque. II governo la 
cos i correre al Paese. con la 
sua imprevidenza. un rischio 
enorme, ( h e deve essere ele-
nunciato e e-emibattuto 

Longo .'ia poi ncordatei che 
sono passati e)rmin e-inque an
ni ela quande. l'ein. Morej Ian 
cio. al i ongresso di Napoli 
elella DC. la famosa « slida ele 
mocratie-a al e-omuni.siuo» a 
prendo la strada ai govern'. 
eli centro-smistra Quella sfi 
da aveva .1 suo lianco eh pr.. 
va preiprio nei problenu che 
sono stati al e-entro della eon 
leren/a igrana. gh squihbri 
elell'economia e della -oi'ieta 
italiana. la crisi elelle cani 
pagne. :i elistacco e-rescente 
fra Neird -* Sud. Ia disorcupa 
zione di nia.s>a. l'emigrazione 
forzata di mihoni di giovani 

Ci fu ..Ilora eln credette - -
e fu il case) del Partito se)Cia 
hsta — ' l i e il cosiddette» mi 
racoh) ee-e>ne>mico e il nee* en 
pitalismei feisserei onna i in gra 
de> di nseilvere i mali antichi 
e nuovi nella societa italiana. 
e di avviare :1 Paese sulla stra 
da di un progress" eqinhbra 
K> e democrat ico Si trattei 
di una pura illusione. pene'he 
era chiaro sin ela ailora. <o 
me noi Mistonemniu sm ela) 
primo stanie. che non si ^a 
rebbe-ro •ainbiate le cu-e -en 
/ a avviare una ix»ht:ca nuo'wt 
che ("l;):->e i urandi ^rup 
pi mono.i.il:Mn-i e rejh//««—-e 
prwtonele rifornte eii s;r;i:iura 
Tiinto meno -.; -urenbern eain 
i)!ate le lust- •oiielliiencio una 
jx»l!iica ,ii divi-ione deiie tor 
/ e popol lr: or.ipnei CJII«-̂ T• > 
•• oievanu a IK e , n-l. con 
-.creator;. • on .'• ' entro »;i.. 
^tra. ]>ei oolei ••o:i-er\ate ,i 
loro (i.,;n;:i:ii »- : '.OTH •>,':'.; 

Ier. ; -iitinti' .aiiiriilaiitlo-. 
p«-r i':n^rai:':id::ie del lo;] R;i 
rnor. ha v r . ' i n che •« non -. 
p:io io:iv--tare a: -.K-U1:-.T: ei: 
iver . u u ' o la !ur/.« morale 
ri: r:n;ir.c are a*.i'un:ta el. < .a-
-e per coiuorrer.- ...la pre-er 
•.pzinnt- eie'.ia democr.iz:.. » Ma 
• •he rust ia dato. ai -ociali^n. 
la rottura dell'iinita di < la--e'* 
I.; ha peir'ati »*»',«) noila ^tan 
?a de: boiton. . ma rii button. 
-trettam.'nte ronfrollai: ri3aii 
A'.xn. rondendo;: pnaionior: ei: 
ruit! : .i.-ait: e eii tutte .e 
prepoten/e delia DC. obbi:sat. 
dol: a ",ns«>'.aro : Docconi ama 
ri delia rmuni'i.i alio ^re^s.. 
pnmramma eie. juvorno d 
centro-*:n>Tra 

Lo abbi.iniei Jattu — ^.-r:\e 
lAvanti' -- }>er itmcorrere a. 
la pre^er\a7ione della demo-
. r.i7;a Mu < hi nv.nacriava. eft. 
ininacoia la elemt-wrazia no! 
no-tro i^aose'' Soio i nr.inrii 
yruppj rnn^orvator; protetti e 
app<>sgiai: clalia DC. che nel 
liialio del 1<*~>0 tentarono ii 
colpo eon Tambroni e che nel 
lugho del lfti>4. m o:eno go 
ve>rno di centro-smistra. tor 
narono a iarnet'.care di un col 
po di ^tat*) e aiunsore) sim» 
a far preparare l'arrest.i rii 
mille diruonti oo l i t in o sin 
dacah democrat :ci. 

Per preservare e tare avan 
zaro la democrazia — aggiun-
go Ixmg" — c o una sola stra 

da, ed i* quella dell'unita di 
tutte le forze di sinistra e 
progressive, laiche e cattoli-
che, e quella della lotta con
tro la oolitica conservatrice 
e gli abusi di potere della 
DC. II bilancie) di cinque anni 
di centro-sinistra e un bilan
cio fallimentare: sia per il 
Paese. perche non e stato av-
viato a seiluzione nessuno dei 
problemi di londo, sia per le 
masse uopolari che hunno vi-
sto peggiorare le loro e-ondi-
zioni e> sono cost ret to eira a 
leitte lunghe, costose , difficili 
in difesa dei loro interessi im
mediati e per affermare la 
esigenza eii un nuovo orienta-
mento economico e politico. 
L'unita di classe che qualcu-
no pensava di poter gettare 
dalla finest ra torna ora attra
verso la norta maestra delle 
grandi lotte unitarie di que
ste settimane 

Longo : icorda, qui, le lotte 
della Calabria, lo sciopero di 
due milioni di lavoratori agri-
e-oli, di braccianti e di colon! 
per la -ifeirma della previ-
denza, lo sciopere) generale 
dei lavoratori deH'industria di 
Napoh e quello proclamato a 
Genova oer il 1" dicembre, gli 
scioperi dei finanziari, (lei 
bancan , dei ricercatori nuclea-
ri, delle eonfezioniste, dei di-
pendenti del Poligrafico delle) 
Stato. s ino alio sciopero gene
rale indetto per il 15 dicem
bre dalla COIL, dalla CISL e 
dalla UIL. 

Gravi problemi 
non risolti 

Proprie) :pteste grandi lotte. 
e:he vedono uniti i lavoratori 
conutnisti . e-attolici, socialisti 
e seicialisti di unitii proleta-
lia. mdieano la gravita della 
s i tua/ ione ii e-ui ha e-ondotto 
la politica della DC e elel cen-
tro-sinis^ra, «• 1'esigenza eli 
imbeiccare una stradii nuova. 

Nemmeii') il congre'sso demo-
cristiano ha potuto chiudero 
gli occhi sulhi serie'ta dellii si 
tua/ione attuale. Persmo l'ein. 
Huinoi tin riovuU) ammettere 
che sitlgetiio el;il Pnese « ra-
^loin eh insoddislii / ione e eh 
lnquie.udine», che l grandi 
pioblemi nazionali nein sono 
stati risolti, che rapparaio 
pubbheo luii/iona inalc. chc 
si stanno c ieando. iiccanto al 
le vece-hie. nuove siicchc di 
sottos . i luppu. che esiste o:^gi 
nei cittiidim un diminuito sen-
so di sicuievzii e di Iiberta c 
che 1" iwt nire e incerto perche 
« s i .sta sii'.hlando il model lo 
dellii soe-ieta eontadina e be>i-
ghese. i- non e e-hiaro il m o 
dello nuove) eh societii ver.-^o 
il (piale stiiimo iindando >>. 

Altri sono stati ancor piu e-
splie-iti, siii che* sj hmitiissero. 
come* Fanfam e* Ceilombo ii 
porre il ditei su alcune elelle 
piaghe piu brucianti. sia <-h» 
indicassero, ceime hiinne) (atto 
gli espouenti della sinistra, hi 
es igen/a di un mutamento di 
politica, e Ia necessita di pren-
dere*. c o m e punto di riferimen-
to. gli interessi dei lavoratori 
e non quelh della Confindu-
stria, gli interessi della pace 
e non quelli dei « falehi » di 
Washington. 

Mil, ncnostante questi ricej-
noscimenti . giii ora s i pue) n-
levar^ che hi preoccupazion** 
fondamentale del gn ippo diri
gente della DC, appoggiato da 
tutte* le forze piu ret rive del 
Paese, e* quella di non ram-
biare stnida. e* quella eli con-
servare. con qualunquc* mez-
/e>. il potere e- lo strapotere di 
questi \ent 'anm. Per ottenere 
questo seopo es so contii, in 
primo luogei. sulla divisione 
eie'lle loi /e eii sinistra, suiroi)-
bedieii /a. la disciplm.i ai siioi 
voleri. e. in hn dei <-c>nti. 
-uirautole.-.uiiisnio dei >>;irtiti 
i-he sono sum allea'l lif-1 cpn 
tro s-niMia 

II i onipagiio I.uiif-o hit qui 
occeniuito idle preocctipaziemi 
eh ale-'ini esponenti socialde-
inocrai:n pei le tenden/e* al 
duiloiii Min l <e>mumsti c-he 
essi eiicono di ravvisare :n iil-
cuni se t ton della DC. e* rii cm 
>i sono i'vute liilune maniie-
siazion. i-iii he* in -eele di di-
baMiio i emijre's^uaU* Ma, ne>-
nosti'.nie tutti gh seongiun di 
Rumor e elei dirigenti social-
democr:-titi. il diiilogei e la 
convergen/a fra tutte le fe)r-
/ e di sini.-tra, laiche e «at-
toliche. e in primo luogo tra 
tutti* le lo ive operaie. tra tut
te- le forze socialiste. tra "Ut-
te le te>r7e demexratiche. e og-
•ii la sttada obbligata attraver
so eu: pas>a un nriimen->nna 
mento della DC. e un accre-
-cimentu fieH'intluenza e del 
p - - o eii uimiina eh eple-te !• r 
/ e 

h' l>ei que*-!;, -traeiii — ia 
-trad* .neluata eiitlla ->pini;i 
miliaria • ne* si i^\a cial'.e ir.as 
-e la'.i-ralriei e jxiiKilari i.el 
ie iott • riveiidie-alive quotiiiia 
r.e e :.* lie lotte oni >;enerali 
IM-I ie r.ti»:me — ''tie -I pllo 
, i u i a i - i'lii'/io eii in. nil')-." 
i/:ie!.t,i!t.el,fo politic o ll qil«i 
ie -i pr ipi'iiji.s en < oii-ohdare 
r (li .--ter.derr l-i lleni'-<Ta/!a 
r rii a:l ioniare ; problemi pm 
wriienii elelle < i.i—i i.»\ora:rn: 
t d t l P..e-e 

Bei; - e ta rt i.eii i.o (onto i 
<iiriL*i-:iu i o i i - e f . a t o n ueil;. 
DC" t* lo - t e s -o on Rumor. 
allorche liorini-i ono « ron-.T -
ia e perieolu-a » 1.. p»r»MDihta 
' he i partiti collociiti alia *-ir.i 
-tra della DC -upermo : 11;-
pro"-;ime elezior.i pohtirhe :1 
51 per cer.tei dei vot;. rial qua-
1P ai-tanu. dopo le ultimo e!e-
zioni r-.rr.rr.inis*rame. -o lo r:i 
eiue Diir.ti 

« Se quest,) :%\ y*>r eento iu-
-e racsmntei — e - 'ato det'u 
..I congre.ss<> ri; Milano - i.or. 
f teir^e da pre'-potTar-i il \MTI-
i o lo del tronte popoi. i .e. qn.«i 
to un mdubbio n\o!airr.ont" 
nella vit-t p^ihti.^a italiana. di 
u n la DC r.or. -arobh** u;u ii 
w-triii » e I.i domir-Vrie-e « F ' 
certu — •* stato aurora de»tt> 
a Milai.o — che •. van uar'iti 
di -ini-tr;» -or.o oni uniti tra 
di loret di ouant" non «.iano 
amici delia DC ». e noi ritonn-
mo — n.alarado tutte le vir.^.i 
de di oiie^ti rmni — i'he il t*iu-
dizio -:a esatt.>. e lo s;a, i*-, 
primo iroso . nella eoseien/a 
delle «r:-rd! m a s - e pooo lan le 
ouah c. noscone) — ne.n s. ,] . 
tantei per 1 e«ponenza delle 
lotte pass},to. ma per l'esoe 
rienza »tossa rhe vanno taren 
do nolle lotte di queste *-ot-
timane e eii questi a iomi — 
tutto il vale,re dellinte^a um-
taria 

Ben (••.no'-ciamo. natural 

mente, tutte le divergence pro-
fonde che esistono tra i par-
titi i quali si colloeano alia 
sinistra della DC. Sarebbe og
gi fuori della realtii indicare. 
a breve termine, uno sviluppo 
anale)go *i quello che si va re-
gist rondo in Francia. Peri) le 
difleren/e progratmnntichu e 
ideali. per profonde che sia-
no. non possono naseumdere 
il fatte) che tutte le forze di 
sinistra — a comincinre dalle 
fe>rze di sinistra nella DC e al-
1'intprno del movimento cat-
tolico — iiscitebbrro raffor-
ztite. e ê on una piii grande* 
capacitii e Iiberta di azione, s e 
la DC ust i s se battuta dalla 
prossima consultazume eletto-
rale. 

Ci6 favorirebbe il ritrovars! 
delle forze di sinistra, laiche e 
e-attohche, e, in primo luogo. 
creerebbe una dialettica nuo
va, nel partiti e tra i partiti. 
e c*ondizioni concrete per uscl-
re dalla crisi e dairimmobili-
smo ii. cui la politica impo-
sta dalla DC al centro sinistra 
lia gettato il Paese. 

Per questo battere la DC e 
la sua politica conservatrice e 
oggi 1'obbiettivo di fondo di 
tutti i sinceri democratic!, per 
avviare un'efTettivii politica di 
rinnovanunto e di progresso. 
Quel e*hf> e decisive) e assicu-
rare una grande avan/at a del 
PCI e fare indietreggiare la 
DC e il centro sinistra facen-
dei pagare duramente la leiro 
politica antipopolare e anti-
opcraia e anticontadina, la lo
ro politica di sostegno agli in
teressi dei grandi monopoli , 
la degradazione e la miseria 
cui hanno condannato il Mez-
zogiorno. 

Ha un bel riconoscere. Ton. 
Colombo, che « Mezzogiorno. 
agncoltura e mipieghi sociali 
sono in ritnrdo». che il di-
v a n o tra Neird e Sud anziche 
attenuarsi teneie ancora a 
cresce'if*. e* ehe «gl i investi-
menti vanne) e'e>ni'entraudosi 
in trop])o 11st ret te iire'e* geo 
graliche*» II suo ripensamen-
to tardive*, c solt;mto. e*ome 
gh {• stato ninpreiverato al 
congressei di Milano daU'on. 
Scaliii. « una treippo ceimoda 
dissociazione eli icsponsahilita 
tattit id mome'iito oppo i tunon 
e* ai hni f'letteiiah 

L;i verita e* che- nelle posi 
zioni sostenute- eliilla DC e* 
eliu siioi alle'iiti. c e una eon 
t iaddi / ione msupeiabile*. j)e*i 
ehe non e* possibile* dare via 
libera aU'espanstone monopoli
st ie*a e- ill tempo stevsso pre 
tendere eli ganuitire Ie» svi
luppo dell'oe-e-upii/ioiu*. l'e*le'-
vamentei elel reeielito e1 del li
vello di vita elei cemtadini e 
delle popola / iom eiel Me/zo-
giorno 

(ill squil ibi i •* le disteirsieini 
elella societa e delt'ei-onomia 
italiana sono insolubili nel 
quadro elel mee-e-amsmo di svi 
luppo e-ht* e stato seuuito e si 
continua ii seguirt*. Lungo (jue-
stii stiiielii e-'e il drjimma rie'i 
cemtadini. del Mezzogiorno. 
eleU'emigra/ione, e'e* hi iiiiuro-
sa congestione dei centri in
dustriali ele*l Nord. ci sono la 
speculazionc e:diliziii e il inan. 
e'ato svi luppo delle attrezzatu-
re* e-ivili nella grandi e ))ieeole 
e'ltta. e'e lo scandalo elellii Fe-
derceinsorzi eli Uonomi. e-i so-
ne> gli scandali e'ome* quello 
dellii tragedia del Vajont ehe 
quattro anni fa causo Ia inor-
te di 2000 persone e ehe ora 
finalmente viene al ijettine. 
grazie alia nostra ferma e 
continua campagna di denun-
eia, eon l'incriminazione di 
alcuni tra i principali diri
genti dell'ex monopol io elet-
trico della Sade 

Una politico che 
nasce dalle cose 
Lungo questa strada ci so. 

no lit disoccupazione, il su-
persfruttamento e* il basso li-
ve-llo eh vita di milioni di la
voratori in un Paese che pure* 
vantu I'aumento del retldito 
nazionale* e* la compel it ivita 
delle aziende industriali dei 
se t ton di punta. In queste 
condizioni l'alternativa che noi 
sosteniamo, sul piano dello 
sviluppei economice) e degli 
sehieramenti pohtici. c tut-
t'altro che vel le i tana e propa-
gandistie*a. Essa nasce dalle 
cose, dalla coscienza, che ma-
tura tra le masse popolari, 
della necessita di cambiare 
radicalmente l'indirizzo poli
tico attuale. 

Questo vale soprattutto per 
le eampagne, dove bisogna ro. 
••esciare la linea di politica a-
grana imposta dalla DC e af-
fermarne un'altra. ispirata al
ia difesa degli inferos1-! delle 
grandi masse contaeline 

Lonao analizza. a questo 
punto. ie condizioni attualt 
eif-li"agrice)ltura e elei e-ontadi-
ni. e ncorda che I eomuni-t i 
hanno elaborate- con ceiraggio 
f con chiarf-7za. con fJramsci 
e i o n Te.gliatti. precise indi 
• a7ioni en valore non •*<>](> mi-
modiatei ma anche per I'avan. 
/ata, m una pro-pet t i \a demo 
ira ' i fa e -ocialista. della no 
-tra agr.coitura e deila neistra 
-oe :t i;i naz:onalf . Profonde in 
i.o'.a7i"*ii -ono -tate- da noi 
mtroaottt- ;.ct;ii indiriz/i ge 
T.erali di una jxihtua atirana 
rierr.iK ratiea e -e»c:alista Neil 
r.er.iamiarr.o ancora una ve-lta 
le po-:z;o.-.i -olennemente e 
-pre-*-*** nella dichiarazieine 
prufirammai'.rrf dell 'VIH cfir.. 
'j res-<. 

Anchf- pt-r questo r.eji ser. 
tiamei di a*.ere il d i n t t o di sot 
toiir.caro che solo una forza 
e orr.e la nostra e stata od e fi-
r.'ira in grade) di affermare. 
;r. Italia, la funzione delle 
ma- -e dei cn'ti\-aton deila 
terra c c m e forze m o t r i n del
ia nvolu/ior.e democratica e 
-.^•Kihsta, e di far adempio 
re quc—ta funzior.e stor.c;. a 
u:; numero -empre piu Gran
de eii produttori r-or.tadim 

K' m e n t o del nostro parti
to di a; or individuato ur.a 
o'jL-ettiva concordanza di finx 
tra la classe oporaia e Ie mas. 
<o del coltivatori diretti. o!-
treche run Ie masse proleta-
rie c semiproletarie. e rii aver 
lavorato. - u questa linea. per 
estendere lo t),i«i della lotta 
di massa per il nnno\aniente> 
democratic" e socialLsta. lun
go una strada che deve eon-
durro al suporamento di tutti 
I patti ftgran. che d m e dare Ia 
terra a rhi la lavora, cho deve 
hberare 1'impresa colt ivatn 
ce dai monopoli e restituire 
ai contadmi la loro funzione 
nella vita economica. sociale 
e politica Noi voghamo cho 

si a l fenni nei fattl u n reale 
potere contadino che, appog
giato alle grandi masse ope
raie, intervenga in tutte le de
cision! che investono i proble
mi dell'agrlcoltura e i proble. 
mi piii generale deH'economia 
e dell'avvenire nazionale. 

Un profondo malcontento 
agita ora le eampagne ed e 
splode in lotte sempre piu 
ample ed aspre a cui parteci-
pano larghe masse contadino 
non solo di ispirnzione socia 
lista m a anche di ispirazione 
cattolica, tra cui militanti e 
quadri della stessa organlzva-
zione bonomiana. Queste n-
vendicazioni noi lc facciamo 
nostre, ben comprendendo la 
attualltii della vecchia parola 
d'ordine delle masse contadi
no: terra e non guerra. Que
sta parola d'ordine e. risuona-
ta 50 anni fa in Russia, e ri-
suona ora in decine di paesi 
che non vogliono piii essere 
schiavi deir imperial ismo, che 
non vogliono piii essere nfe af-
famati ne sfruttati. Non sia. 
m o soltanto noi a indicare la 
gravita di questi tragic! pro 
blemi del mondo contempo-
ranee>. 

(contadini nella 
via italiana 

Anche la piii alta autorita 
della Chiesa cattolica ha de-
nunciato. con la « Populoruni 
Progress io» , il dramma che 
la politica deir imperial ismo 
fa pesare su centinaia di mi
lioni di uomini , e che si e spn-
me tra l'altro, come e state) 
seitteilineato alia recente confe-
renza romana della FAO, con 
il sottexsviluppo, la malnutn 
zione endemlca, la forbice cre-
scente tra espansione demo-
grafle*a e dimlnuzione della 
popolazione agricola. mentre 
Ie risorse materiali della tei -
ra, se sviluppate in m o d o ap 
propriato, sono sufficient! non 
solo per le generaziemi di e>g 
gi ma anche per quelle fu
ture. 

Leingo sottoliuea a questo 
punto i risultati ottenuti elal-
1'URSS e tlai Paesi socialist l 
E' un vero e proprio salte) di 
qualita che anche il memelo 
contadino ha compiuto con il 
socialism!). Una ve>ltii il e-emia 
dine) russo aveva solo la libei 
ta eli morire di fame, mentre 
oggi e un uomo liberei. ehe 
pue") aeredere ai piii iilti graeh 
eli istruzieme, che ha l'assi 
stenza garantita ad un livello 
tra i piu alti del mondo. e 
che non deve* piii temere l'a\ 
venire e* la vocchiaia. I^i Ri 
voluzione d'Ottobre ha spiana 
to t* faeilitato la strada al so 
cial ismo a tutti gli altri po 
poli. 

II nr)Strei partite) mdica iv1'' 
ojierai. in contadini. ai lavo
ratori una preipria via al .so 
e-ialismo. diversu da quella s<-
guita in Russiii. una via itaha 
na che garantisca ai coltiva
tori diretti il godimento asso 
Into elella leiro proprietii. fiivo 
rise-ii lo sviluppo democratic" 
dellii e-ooperazione. e* dia vita 
ael un'agrie-eiltura socialista 
moderna quale parte integran-
te eli un'Italia rinnovata. 

Longe) rieejrda le lotte eii 
queste sett imane. da quelle 
della Calabria a quelle per la 
riforma del s is tema previden 
ziale. da quelle per il supera 
mento della mezzadria a quel 
le dei pas t tm sardi scesi a 
Roma per manifestare per 
una nuova eemdizieme; umana. 
In queste lotte il Partito co 
munista e cem veii — ha de'.-
te> Longo rivolgende)si ai rap 
presentanti dei lavoratori del
la terra — sara sempre con 
veii. per aprire all'Italia una 
straela nuova. Siamei il parti 
te- di Oramsci e* di Togliatti. 
eli Grieco e di Di Vittorio. il 
partite) ehe piii di ogni altro 
ha fatto per portare a solu-
zieme la questieme meridiona
le e Ia quest ione eontadina, «• 
e a questei partito che voi do 
vote conquistare Ia fiducia di 
strati nuovi e sempre piii am-
pi di cemtadini 

L'avanzata comunista a l l e 
elezioni del 1968 sara tanto piu 
grande. tanto piii e-apace di 
mutare i rapporti di forza nel 
nostro Paese e av\'iare u n nuo
vo corso polit ico, quando piu 
estesa sara la nostra avanzata 
nelle eampagne, quanto piu 
grande sara il numero dei 
contadini che volteranno If 
spalle alia DC, al centro - s in i 
stra ed alia sua politica e vo 
teranne) per il Partito comuni 
sta. per il partito della pace 
della terra ai contadini, della 
hbe*rta e del sex*ialime). 

Del chbattito appassionato e 
ricchissimet che si e svolte. 
nel pomongg io di sabato e-
nella prima mattmata di og 
gi daremei neU'edizione di 
marterii un ampiei rosoeonto. 
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niRKZIONK. REUAZIUNE E AM-
MIMSTK4ZIU\E: Milano. Viae 
Fu'.vio T1-5M 7"' r p. yn&> • 
r»!. i. 4?1A51-2-?-4 i - R«na, via 
iei Taur-r.i. l l - f p , GOUT, - Tel. 
4i".5A1-sl.3.3-.i - 4"3.12-51-2-3-4-5. 
4.BRONAMEYTO A SKI NLMERI: 
ITAMA anno I.. I't.^f), *-err.**stre 
s inn. inm-XTf 4 SO) . ESTERO 
*?s*> L r- Too. -emp<irf 11.1.V). 
•riiT^«-rf f, T.V) - - <X1V I . IMTV 
lilll. I.I NEIir Itaj^* ar.no hre 
IS l.V). -*-rr.*>-':̂  '« 4»>. trimrs'i'^ 
4 « o . ESTFRO anno I. *).7tV), 
t*i:>--irf r . iv i . tranrsrrc 7 801. 
MBBIJCIT%': Conr«ss:onaria e-
srlu-iv-» SP.I. Milano: na 
Ma—on, .'~ - C P. Si iJl . Te*l. 
v'JWil Porr..-- p:»7c» San 
Ir.reziro n I.uc;n.t. >. - C.P. 
WW - Tf>f. b88_Ml.2-.1-4 5 -
r%RIFFE <al mm. ppr <v-.lonaa): 
Edtzior-e del lunfrti: CX>̂ IMER-
CI.II.K: I . IV): REDAZIOMtE 
0 m moN.\r.%: i.. iv*i . w. 
VISI riNINZItRI r I.Er.%LI: 
I . .vn li ir..-n. - \ECROUir;iE: 
1 . mo il ITHT.. . IMRTECIPAZIONI 
\L l.tTTfh L. 100 u mm. piu 
I.. ,Ti>"i clintto fi«.o. V«!T!an:fnto: 
\n.ar.o Cor.to Correr.te Posule 
3/.U.1I - Rcma: Cor,:o Corrtnte 
Posrale i»:*975> - spodir.one in 
ibbonamento post»it. 
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