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rassegna 
internazionale 

Cipro: 
primo bilancio 

La Crcc-ifi e lu Turchia non 
si farnnno la guerra per Ci
pro: qucsia e la conclusione 
piu imporlanlo della vtci-nda 
rlie per pii'i ili una srltimana 
lia crealo un sc-rio pericolo 
nrll'arca medilerraiipa. l'tifr-lic 
•i Iralla ili due paesi mcinhri 
dell'allcan/a atlantit-a e alleali 
dejdi Slali Unili d'America 6 
thiaro die gli sforzi maggiori, 
c» almcno i piu apparisrcnli, 
aono stali spiegali, per scon-
giurare il conflillo, appunio 
dalla NATO e ila Washington. 
Non a caso si e inn.sso Ilrnsio, 
segretario generale dcH'allean-
/a, e, per gli Stall Unili, un 
iiomo molio vicino a Johson, 
il signnr Vance, eaiididulo alia 
MirrcBsionc del niinistro ilella 
Difesa McNamara. Am he la 
O.N'U lia svollo un ruitlo lul-
I'altro clio sccnndarin: l'appi-1-
lo lanriato da U Tliant. ngli 
inizi ilella nisi, si e rivclalo 
ellicace poitlie ti slalo accollo 
sin dalla Greiia conic dalla 
Turrliia the lianno rinunriato, 
I'liinu I'appello chiedeva, a 
dare la panda alio nrmi prima 
elie la diplmna/ia avesse omm-
lil«i mtto le sue pnssiltilila. 

Ma se N \TO. Slali Unili e 
ON'll lianno aviiin, come si 
diieva. il ruolo pin appariscen-
te. nun menn imporlanlo i> sla
lo quello piiiiicatn da allri pae-
si. Dall'URSS, per esempio, la 
mi azinnc diplnmatira lia run-
Iriluiitn a Tar fallire una dcllo 
prime soln/ioni prospcllate da-
pli ainerieani, secondo cui gre
et o tiirelii avreldiero dovtilo ri. 
manero a Cipro per presidiarc 
una liase della NATO da islal-
larsi iiell'isola. Dai paesi ara-
lii, in seenndo limgo, ehc lianno 
falto eliiarainenle saperc di 
non vedere di huon neeliio una 
tale prospcltiva. R naturalmen-
to dai eiprioti slessi die si 
sono sempre npposti ad una 
tale prospeltiva. 

Ma andiamn per online. Lo 
arrordo prevedc il riliro dellc 
forze greclie «* di quelle lurelie 
penetrate illegalmente ncll'iso-
la dopo gli arrordi di Londra 
c di Zurigo del IQfiO. I greei 
si erano in un primo tempo op-
posti a quesla soluzione dichia-
ramlosi invero favorrvoli a un 
acrordo nel quadro della 
NATO. Cio avrebbe evitalo 
una loro sronfitta polilira o 
tenuta apcrla la prospeltiva 
deH'cnosM. Ma lurch i da una 
parte e eiprioti dalPaltra, forli 
delTappoggio sovictico. lianno 
fcrmamenlo rcspinto qucsta te

st. E cosl ai greci — e ai loro 
umiei americani — noii e ri-
inasla allra slrada the quella 
the implica la rinuncia alia 
enosis. In quanto ai turchi, 
essi lianno dovulo, coin'era giu-
slo, impegnarsi a non invadere 
Ci|iro, a rilirare a loro volta 
parto delli; truppc — inviale 
iiell'isola in numero medio mi-
nore rispelto a quelln greihc — 
ollenendn in ramhio sidide ga-
rauzie per la minoranza lurca. 
L'ONU, invere, auiuenlera il 
suo conlingenle di stanza a Ci
pro die coslituira, d'ora in poi, 
una forza suflit-ienlc a garan-
tire la pare iiell'isola. 

E i eiprioti? La prima cosa 
die si deve dire e the Cipro 
ha compiiito un nolevolc passu 
avanli verBo la imlipendenza 
complela. La fine della pro-
spelliva dellVnnsM e di per st
un falto di eslrema imporlauza 
per 1'avveniie dell'isola. E il 
riliro del grosso dei soldati 
greci o turchi implica, ovvia-
menle, una minor voce in ca-
pilolo negli alTari dell'isola da 
parte di Ateue prima di tutlo 
ma anche di Ankara. 

E' \ero elie Makarios avreb-
ho voluio, a questo pimlo, e 
cerca tullora di olleuerlo, il 
riliro di /n//e lo Iruppc slra-
niero o una solida garanzia in-
ternarinuale per la imlipcn-
denza ili Cipio, il ehe e per-
fellameiilc legillimo. Ma non 
v'6 iluhhio die, anrlie se per 
nra queste rivendicazioni non 
dovessero essero acrolle. la 
soluzione parziale cui si e 
giunti ciisliliiiscc una premes-
sa pnsiliva per una soluzione 
tntalc. 

Conclusione. II colpo pin 
iluro lo lianno ricevulo i gene
ral! e i cnlonnelli di Atene, di 
cui Crivas era una lon»n ma

ims Kssi risnliano halluli, in-
falli, sui due terreni sui quali 

si erano piti diretlamenle im-
pegnali: il nazionalismo eiut-
sista o il fervore atlanlico. 
Un colpo allrettanto iluro lo 
lianno suhito gli americani i 
quali lianno dovuto riniinciarc 
a sostenere la (Jrecia. non sono 
riuscili a evitare I'nntlala di 
anti-amerieanismo die 9i e sra-
tenata in Turchia e lianno do
vuto abhandonare I'idea di Ira-
sformarc Ciprio in una base 
della NATO. II tutlo significa, 
in huona sostanza, die mentre 
da una parte il fascismo non 
paga in Crecia dalPaltra gli a-
mericani non pos«ono pin far-
la da padroni nel Mcditcrra-
neo. 

a. |. 

Alia riunione dei 21 paesi dell'OCSE 

Attacchi e riserve 
alia politico economica 

degli Stati Uniti 
Dopo la vivace polemica di Debre con il 
ministro statunitense Rostov, Pieraccini 

» ha espresso ieri « rispettosi» dubbi 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 1-

La riunione del 21 paesi indu-
strializzati dell'Europa della 
America del nord e dell'Asia — 
— die si riuniscono sotto la si-
gla dell'OCSE — apertasi ieri 
mattina. si e chiusa nella gior-
nata di oggi. 

Ieri. » ministri delle Finanze 
e dell'Economia, hanno esamina-
to !e prospettive economiche dei 
risnettivi paesi e del mondo. 
con nferimento soprattutto agli 
cfTetti della svalutaztone della 
moneta britannica. Oggi sono 
stati oggetto di discussione i 
problemi della esportazione dei 
prodotti manufatti del Tereo 
mondo. in vista della seconda 
conferenza del commercio di 
Nuova Delhi. 

La parte piu interessante del 
dibattito e quella che ha oppo-
sto. ieri. il segretario alia FH 
nanza americana. Rostov, al mi
nistro delle Finanze francese, 
Michel Debr*. Gli americani. 
con la sicumera dei padroni. 
senza negare la gravita della 
crisi che affligge gli Stati Uniti. 
hanno affermato che si tratta. 
da parte degli europei. di assu-
mere una parte di queste spes« 
aumentando le loro importazionu 
I paesi europei. secondo fl si-
gnor Rostov, dovrebbero. da 
parte loro. ottemperare a que
ste richieste: 1) prendere a 
proprio carico una parte piu 
importante delle spese militari 
americane in Europa; 2) accre-
^cere la loro espansione econo
mica per aumentare le loro im-
portaziom dagh Stati Uniti: 3) 
organizzare meglio i loro mer-
cati finanziari per evitare di 
dover ricorrere direttamente o 
indirettamente al mercato ft-
nanziario americano: 4) lascia-
re Washington arbitra di fis-
sare le condizioni piu atte ad 
attrarre negli Stati Uniti i 
cap-tali degli altri paesi che 
•ccofTono come c noto. dove 
rinvestimento e piu profittevote 
a causa del maggior tasso di 
sconto. 

Quanto a Debt*, egli ha po-
lenuzzato vivamente. come si 
puo immaginare. con le ri
chieste americane. sottotmeando 
che i lavon della OCSE hanno 
messo is luce I due fenomeni 
foodamentali, uno vecchio e 
uno nuovo. che caratteruaano 
oggi reconomia mondiale: al 
lb squilibrio della bilancia dei 
pagamenti fra I paesi che si 
appoggiano sulla moneta di ri-
sen-a (doUaro e sterhna) da un 
lato. e i paesi dell'Europa con-
tinentale daU'altro; b\ rallen-
tamento della espansione nel 
mondo. Debre ha affermato che 
«fl funzionamento attuale del 
nttcma monctario internazio

nale e sregolato. 6 profonda-
mente intaccato e arreca danno 
alio sviluppo d(»lla economia 
mondiale >. Stati iJniti e Inghil-
terra hanno conosciuto in me
dia. da dieci anni a questa par
te. un deficit annuale rispetti-
vamente di 3 miliardi e 250 mi-
boni di dollari circa. 

Da questa situazione di squi
librio. deriva il seguente guasto: 
il finanziamento di questo de
ficit non ha potuto essere assi-
curato che grazie ad un inde-
bitamento massicdo di questi 
paesi. soprattutto sotto forma 
di una accumulazione di averi 
in moneta di riserva presso un 
certo numero di paesi creditori. 
Gli USA e la Gran Bretagna 
hanno seguito una politica di 
fadlita finanziana. che scalza 
le fondamenta stesse del siste-
ma monetario internazionale. 
che non puo funzionare senza 
una disciplina eguale per tutti. 

Questa pratica ha creato scon-
volgimenti nello sviluppo delle 
economie mondiali ed esercita 
un effetto inflazionista su paesi 
che accettano le esportazioni 
massicce dei capitali america
ni. e permettendo infine ai paesi 
a moneta di riserva. di prati-
care dei tassi di interesse ele-
vato. <Vi sarebbe — ha detto 
Debre — qua'che cosa di deri-
sorio neJ tentare di intrapren-
dere una ar;one concertata in 
vista di un abbassamento gene-
rale del tasso di interesse nel 
mondo. nfhrtandosi di agire sui
te cause reali di una situazio
ne che non pud andare che ag-
gravando?i >. 

Pieraccini dopo aver riba-
dito le rccchie nozioni di soU-
daneta internazionale nel si-
sterna monetario. dopo aver af
fermato che ogni sua modifica 
brutale oe accrescerebbe gb' 
squilibri. e dopo aver mvocato 
una cooperazione (termine quan
to mai improprio rispetto alia 
gravita degU eventi) ha mani-
festato tuttavia quakhe rispet-
tosa riserva alle richieste di 
Rostov, esprimendo il dubbio 
che non si a giusto che le di-
minuzioni o gli cumenti dei tassi 
di sconto negli USA siano se-
guiti autrmaticamente da ag-
giustamenti dei tassi di sconto 
nei paesi europei. 

Gli inglesi hanno preso spun-
to dalla riunione per afTermare 
che «le misure gia prese per 
rendere elTicace la svalutanone. 
sono sufficient! per il momento. 
ma che il govemo britannico 
e deciso a prendere tutte le 
decisioni supplementari che si 
riveleranno necessarie per re-
stringere la domanda interna 
al ffrie di assicurare fl pieno 
successo della svalutazione. 

Maria A. Macciocchi 

Allarme al Congresso dopo il ritiro di McNamara 

Fulbright: t necessario porre fine 
a questa guerra degradante e odiosa» 

Fermo rigetto sovietico deH'iniziativa del Senato per un'ingerenza deH'ONU 

Altri sanguinosi scontri a Con Thien e a Dak To 

Un battaglione USA 
accerchiato a Bu Dop 

SAIGON. 1. 
Per il terzo giorno consecu-

tivo Bu Dop. una localita non 
lontana dal campo delle <t spe
cial forces » allaccate dai par-
tigiani appena due giorni fa, e 
di nuovo al centra dell'alien-
zione dei comaudi americani: 
forze partigiane hanno accer
chiato un intero battaglione 
americano. Lo scontro e anco-
ra in corso, si svolge ad appe
na cinque chilometri dalla 
frontiera cambogiana e polreb-
be trasformarsi in un'altra 
sanguinosa battaglia. 

Nel corso dell'attacco al 
campo delle «special for
ces * collaborationist, merco-
ledi scorso, i soldati di Saigon 
vennero messi in fuga dai 
partigiani ed abbandonarono 
nelle loro mani i « consiglieri » 
americani, cioe gli ufficiali 
che li addestravano ai mezzi 
barbari dell'anti-guerriglia. 

II comando americano in-
forma che i partigiani *si 
trovano vicini alle loro basi 
di Cambogia » e quindi sono 
in posizione di vantaggio ri
spelto agli americani accer-
chiati e troppo lonlani dalle 
postazioni di artiglieria per ri-
ceverne il necessario aiuto. 
II tono di questo annuncio, 
che fa seguito alia recente di-
chiarazione del capo dello 
stato cambogiano circa i pia-
ni americani di invasione del
ta Cambogia e alle pretese di 
Van Thieu sui c diritto > dei 
suoi uomini di inseguire i par
tigiani in territorio cambogia
no, non lascia presagire nulla 
di buono. 

Siamo alia vigilia dell'allar-
gamento del conflitto alia 
Cambogia? Va notato che, do
po la battaglia di Dak To. gli 
americani hanno trasferito ai 
confini cambogiani grossi con
tingent di trvppe collabora-
zioniste ai quali affiderebbe-
ro il compilo di invadere il 
territorio della Cambogia per 
mascherare I'aggressione co
me € incidente di frontiera » 
tra vietnamiti e cambogiani. 

Altri combattimenti si sono 
verificati quest'oggi in due 
diverse localita: il primo, vio-
lentissimo, ha impegnato re-
parti di € marines > a Con 
Thien, vicino alia zona smili-
tarizzata. e si e risolto in pe-
santi perdite per gli america
ni. mentre i partigiani riusci-
vano a sganciarsi prima del-
Varrivo dei rinforzi e delta 
avlazione. Secondo i dati di 
fonte americana i « marines > 
hanno lasciato sui terreno 15 
morti e sessanta feriti. 

L'altro scontro ha avuto per 
teatro la regione di Dak To, 
sugli altipiani centrali. dove 
Vattivita partigiana continua 
a non conoscere soste nono-
stante la < completa vittoria > 
americana del 21 norembre. 
Qui gli americani hanno per-
duto 109 uomini, 2-1 morti e 
65 feriti. 

NELLA FOTO: Provincia di 
Ha Bac (Nord Vietnam) — Ra-
garze della miliria femmlnile 
nella trincea di on villaggio for 
tiflcato si esercitano con lance 
di ferro e bambu. L« popofa-
zioni <*el Vietnam democratico, 
oltre a rcsistere al bombarda-
menti, si preparano a respin-
gerc attacchi terrestri o un'in-
vasione americana con ognl ge-
nere dl arml, dalle piu mo
dem* alle piA arcalchc, dal 
camwnl alia lance, dai mltra 
alia sclabeto, dal mortal alle 
fngegnose trappole che gia 
hanno •ffkacemente ostacolato 
>a penetrasiona degli americani 

Pronto risposta al le repressioni poliziesche 

In sciopero per due giorni 

gli universitari di Madrid 
Quaranta studenti ar-
restati - Nuove dimo-
strazioni al grido di 

«liberta, liberta!» 
MADRID. 1 

In seguito ai violent] inter-
venti opera Li ieri dalla po-
Iizia contro una manifesta-
zione di universitari. i 43.000 
student: dell'ateneo di Madrid 
hanno deciso di disertare le 
lezioni per due giorni. Non 
potendo adottare altra mi-
sura, il rettorato dell'univer-
sita ha successivamente an 
nunciato la sospensione delle 
lezioni-nei due giorni di scio
pero proclamato dagli stu
dent!. 

Numerosi gruppi di studen
ti si sono riuniti presso l'uni-
versita oggi a mezzogiorno. 
rinnovando la loro protesta 
antifranchista al grido di 
c liberta. liberta ». La gior-
nata di oggi. ad ogni modo. 
dopo i drammatici scontri di 
ieri. e trascorsa senza inci-
denti di rilievo. 

Ieri mattina. il sindacato 
degli studenti democratic!, or-
ganizzazione non riconosciuta 
dal regime, aveva chiesto di 
poter disporre della sala delle 
riunioni della facolta di leg-
ge, ottenendo perd un rifiuto 
dal preside della facolta 
stessa: la sala e a disposi-
zione soltanto del sindacato 
franchista. questa fu la ri
sposta. Cinquecento studenti 
del sindacato. appresa la no-
tizia. hanno immediatamente 
dato vita a una manifestazio-
ne di protesta. erigendo al-
tresl una bam'cata 

L'inteirento della polizia a 
cavallo e stato brutale. Ab-
battuta la barricata. la po
lizia ha caricato gli studenti. 
impiegando manganelli e 
idranti. Gli universitari han
no cercato di contrastare lo 
assalto con lancio di sassi e 
d'altri oggetti. ma alia fine 
sono stati costretti a rifu-
giarsi negli edifici della fa
colta di scienze e di legge. 

Dopo diverse ore, il vice 
preside della facolta di legge 
e riuscito a persuadere la po
lizia a togliere Fassedio. ma 
quando gli studenti hanno la
sciato alia spicciolata i loro 
rifugi. si sono imbattuti di 
nuovo nei poHziotti che li at-
tendevano piO lontano e che 
hanno arrcstato una quaran-
tina di essi. 

A Madrid intanto e awe-
nuta la costituzione del nuovo 
c Consiglio del regno 9 l'orga-
nismo che dovra proporre Q 
nome del sucressore del dit-
tatore Francisco Franco. II 
successore. come si sa, do-
vrebbe essere di famiglia 
reale ed assurnere il titolo 
di re. 

II messo di Johnson e volato a Nicosia 

Cipro: intoppi per 
la fine della crisi 

Ankara ha sollecitato U Thant a inviare ai governi 

coinvolt i nella crisi d i Cipro I'appello gia concordato 

ANKARA. 1. 
II governo turco ha chiesto 

questa sera che il segretario ge
nerate dell'OXU invii con ur-
genza I'appello concordato tra 
i governi coinvolti nella crisi 
di Cipro, in modo da mettere i 
capi di ciascun paese di fronte 
alia sceita tra il tener fede 
agli jmpegni assunti. con Je trat-
tative o 1'assumersi la gra-
vissima respoa^abilita di non ri-
conoscerli. La dccisione e stala 
presa. co^i almeno sembra. per 
la opposizione di Makarios alia 
ridu7ione della milizia grcco-
cipriota e aH'allarpamcnto dei 
compiti deli'OXU. Che qualcosa 
sia accadtito a Nicosia lo dimo-
stra anche il repentino viacgio 
di Vance, il messo di Johnson. 
che avrebbe do\-u1o rientrare a 
Washington e che invece. in se-
rata. .si e precipitato da Ma
karios per dissuaderlo da! man-
tenere posizioni che potrebbero 
nuocere all'intera faticosa trat-
tativa di questa settimana. Non 
si sa ancora nulla su'.l'esito del
la missione di Vance. 

Un portavoce del govemo a-
priota aveva precisato oggi i ter
mini degli accordi raggiunti fra 
Turchia e Grecia per la solu
zione del problema di Cipro. I 
punti dell'accordo — sostanzial-

mente simili a quelli resi noti 
ieri ad Ankara — sarebbero: ri
tiro di tutte le forze armate non 
cipriote giunte nell'isola dopo 
il 1963 e rafforzamento del con
tingent e dell'ONU: smobilitazio-
ne di tutte le forze armate 
dell'isola. ad eccezione dei con
tingent! turco e greco dislocati 
a Cipro nel 1960. 

Queste notizie trovano sostan-
ziale conferma anche nelle altre 
due capitali. Ankara e Atene. 
attraverso varie dichiarazioni 
governative e articoli di gior-
nalL 

Ad Ankara sono state smen-
tite le voci di un dissenso fra 
governo e militari. Questi ulti-
mi. contrail ad una soluzione 
pacifica della crisi cipriota. 
avrebbero preso in esame l'ipo-
tesi di un colpo di stato. II pre
mier Demirel ha definito questa 
voce « una menzogna ». 

Due caccia turchi che sta-
mani sorvolavano Nicosia, sono 
stati intercettati da un caccia 
della RAF britannica. « Qualsia-
si aereo da caccia non identi-
ficato — ha detto un portavoce 
del comando militare inglese 
— potrebbe rappresentare una 
minaccia alle nostre basi a Ci
pro. per cui noi dobbiamo inter-
cettarlo e identincarlo >. 
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WASHINGTON, 1. 
€ La guerra nel Vietnam — 

ha dichiarato il presidente del
la commissione esteri del Se
nato, Fulbright — c diventata 
piii rivoltante, piu degradante 
e odiosa per il bilancio di vit-
tinie umane che ha provocato. 
Noi abbiamo cambiato il ca-
rattere di quella che era co-
minciata come una guerriglia 
vietnamita. trasformandola in 
una guerra internazionale. 
Penso che sia giunto il mo
mento di ork'ntarci nel senso 
di una ricerca internazionale 
della pace ». 

II senator© Fulbright si 6 
cosi espresso commentando la 
risoluzione approvata ieri se
ta dal Senato, che chiede al 
presidente Johnson di dare 
istruzioni ai rappresentanti 
americani all'ONU affinche 
cerchino di ottenere un'inizia-
tiva dell'organizzazione inter
nazionale per porre fine alia 
guerra vietnamita. 

L'iniziativa del Senato ri-
flette il senso di sgomento che 
ha pervaso gli ambient! par-
lamentari dopo I'estromi&sio-
ne di McNamara dal Penta-
gono e dinanzi alia generale 
convinzione che essa segni 
una vittoria dei militari fau 
tori dell'« escalation » sui con-
sigli di moderazione dati in 
passato dal ministro. La via 
stelta dai senatori e tuttavia la 
meno indicata a produrre ri-
sultati positivi. dal momento 
che ne il Vietnam ne la Cina 
sono rappresentati all'ONU e 
che entrambi respingono ogni 
ingeren/a dell'organizzazione 
in una materia di competenza 
della conrerenza di Ginevra. 
II fatto che il Senato si sia 

limitato a suggerire a Johnson 
un passo gia considerato in 
passato dallo stesso presiden
te come diversivo e tanto piu 
deprecabile in quanto una via 
efficace esiste e gli stessi viet
namiti l'hanno da tempo indi
cata: essa parte dalla fine dei 
bombardamenti sulla RDV e 
passa per il riconoscimento 
del diritto del popolo vietna
mita all'autodecisione e la 
trattativa con il FNL. 

Nelle sue dichiarazioni 
odierne. lo stesso Fulbright 
ha detto di c non sapere se 
1'ONU potra riuscire >. Ma, 
egli ha soggiunto, gli Stati 
Uniti « non hanno altra scelta 
se non di tentare qualsiasi 
strada capace di condurre al
ia pace». Fulbright ha detto 
che cio avrebbe dovuto esse
re fatto c molto tempo fa >. 

A sua volta. il senatore Mi
ke Mansfield, « leader > della 
maggioranza e promotore del
la risoluzione. ha detto che 
Johnson e libera di seguire o 
meno i desideri del Senato. 
«E* urgente. tuttavia — egli 
ha affermato — che il ramo 
esecutivo del governo perse-
gua gli obiettivi enunciati nel 
documento >. 

L'ambasciatore viaggiante 
del presidente. Averell Harri-
man. e rientrato frattanto dal-
l'Europa, dove ha avuto col-
loqui con i dirigenti romeni e 
jugoslavi. In precedenza. Har-
riman si era recato nel Paki
stan, neH'Afghanistan e nel; 
l'lran. Riassumendo i risultati 
dei colloqui. il diplomatico ha 
detto che tutti i suoi interlo
cutor! gli hanno espresso «i l 
loro desiderio che le ostilita 
abbiano termine nel Vietnam >. 
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c Una manovra pericoIo?a >: 

con queste pa rote i commenta 
tori politici moscoviti defini 
scono l'iniziativa del Senato 
americano che chiede I'inter-
\-ento dell'ONU nel Vietnam. 

La storia si ripete. rileva la 
Pravda: ogni voJta che i cir-
co!i militari americani stanno 
per compiere nuovi passi verso 
I'allargamento del conflitto han
no cura di mettere parallela-
mente in moto la macchina pro-
pagandistica della «imziativa 
di pace». L'aggressione contro 
il Vietnam, continua il giomale. 
non pud pero essere nascosta 
con le manovre « paahche > al-
l'ONU. Le Nazioni Unite infatti 
non hanno aJcun diritto. oe giu-
ndico ne morale, per affron-
tare la questxme del Vietnam. 
L'unica via sta nei r.tomo agli 
accordi di Ginevra del 1934. 
acceUati e poi violati dagu 
StaU Uruti. 

Un commento deU'osservatore 
politico deila Toss, Baskakov. 
dopo aver nassunto U (LbaUj:o 
svo.tosi nei gjorna scorsi al Se
nato americano. si d.florxJe sui 
tentativi deila diploma zja di 
Washington per c convmcere > 
talune deiegazioni a far propria 
l'iniziativa statunitense. L'objet-
Uvo degb Stati Uniti e chiara-
mente quello di dar vita al piu 
presto alia cosiddetta < vanante 
coreana > dell'aggressione. n-
correndo per questo alia ban-
diera deU'ONU. 

A Mosca. intanto. il Comitato 
sovietico per gli aiuti alia Re 
pubbhea democratica vietna
mita ha reso noto che < i lavo-
ratori sovieticj mamfestano la 
loro ferma voionta di conti 
nuare ad aiutare il popoio Viet
namita in lotta per la hberta 
e rindipendenza del paese» 
Nel documento si manifesta la 
p:ena adesione sovietica alle 
posizioni della RDV e al pro-
gramma politico del FNL. 

a. g. 

P.C.I. 
matica che si 6 impesta nel 
congresso, ma anche per il ri-
corrente sforzo. da ogni parte, 
di affrontare e definire il rap-
porto di contestazione e di lot
ta nei confronti dei comunisti 
al di fuori degli schemi del-
l'odio fanatico che si sanno in 
gran parte superati e con la 
angoscia per il fallimento del
la cosiddetta « sfida democra
tica > ambiziosamente laneiata 
alcuni anni or sono. Rispetto 
alia preminen/a data al tenia 
del Partito cotnunista gli al-
leati di governo ed in primo 
luogo il PSU sono stati trattati 
con sutlicienza quando non con 
palese disprezzo. dandoli per 
acquisiti alia subordinazione 
alia egemoma tleinocristiana. 
e diflidati dal voler concorre-
re con la DC. 

La linea riconfermata dalla 
Democrazia Cristiana, la sua 
pretosa a consideraisi deposi-
taria esclusiva del potere con-
fermano la giustezza della po
sizione dei comunisti sulla esi-
genza di uno schieramento u-
nitario di tutta la sinistra, lai-
ca e cattolica, e in primo luo
go della sinistra di ispirazione 
socialista, come condizione es-
senziale per alTrontare e |X)r-
tare a soluzione i problemi ir-
risolti del Paese. Ai comuni
sti. spetta il compito di ixirta-
le innan/i questa linoa in pri
mo liio^o preparandosi a fare 
appello alle masse dei lavo-
ratori e dei contadini inganna-
ti e delusi dalla DC allinche 
colgano 1'occasione delle pros-
sinie elezioni pohtiche per bat-
tere la DC ed il centrosinistra 
e create le condizioni ili una 
nuova politica e di una nuova 
maggioranza capace di opera-
re quelle trasrormazioni e 
quella svolta di inclirizzi poli
tici che sola puo avviare a so
luzione i piu drammatici pro
blemi del paese. La nuova 
maggioranza democratica si 
forma, gia oggi. neU'esperien-
za unitaria vissuta dalle mas
se lavoratrici nel corso delle 
grandi lottc politiche e so-
ciali che oggi esprimono la 
grave crisi che travaglia il 
Paese. 

LA DIREZIONE DEL PCI 
Ro;na. 1 dieembre WU7 

Liguria 
al disegno padronale di ri-
durre gli organici tramite li-
cenziamenti e sospensioni a 
liuigo termine e senza alcmiri 
garanzia; portavano uno stri-
sciotw: < Occupazione! Nego-
ziati per piu alti salari e mi-
gliori condizioni di lavoro». 
Con essi erano i dirigenti ca-
merali e dei sindacati di ca-
tegoria della CGIL. della CISL 
e della U1L. 

Manifestazioni analoghe han
no avuto luogo, come abbia

mo detto, a Savona e alia 
Spezia. A Savona t lavoratori 
si sono ammassati sulla piaz
za antistante il municipio. rin
novando I'energica protesta 
della citta e della provincia ' 
contro I'indifferenza del go
verno di fronte al processo 
di sfaldamento del patrimonio 
industriale ligure. Da piazza 
Sisto IV si e quindi mosso il 
grande corteo che, inalberan-
do cartelli di rivendicazioni di 
un intervento concreto del po
tere centrale e delle parteci-
paziani statali, ha perenrso le 
principali vie del centra rag-
giungendo la zona del porto. 
11 tentativo di alcuni funzio-
nari di polizia di «dt'crefa-
re» a questo punto la fine 
della manifestazione e fallito. 

Alia Spezia alle IL30 la piaz
za Caduti per la Liberta era 
gremita di lavoratori: il cor
teo si c mosso alle 10, prcce-
duto da uno striscione unita-
rio dellc tre organizzazioni 
sindacali ed ha sfilato fino a 
fin Chiodo; qui, sulla spiazzo 
dei giardini pubblici, ha parla-
to, a name delle tre organiz
zazioni sindacali. Kmilio Paita, 
dopo una breve introduzume 
del segretario della Camera del 
lavoro Barontini. « I lororfl-
tori — ha detto Paita — de-
vona essere protagonisti di 
una programmazhne demo- • 
craticit in Liguria e in Ita
lia >; egli ha quindi indicato 
i problemi di fondo dell'econn-
mia spezzina: il potenziamen-
to del * Muggiano * come can-
tiere di costruzione tiaiule: lo 
sviluppo dell'industria di Sta
to e del porto mercantile. 

«Questo sciopero non e il 
primo e non sara Ciillimo — 
lia detto a Genava il segreta
rio della LUL Serena —. Quan
do. il 5 ottobre del 'fid tutta 
Genava fu paralizzata dallo 
sciopero generale ci fecern 
delle promesse e ci vhiesero 
fiducia. Noi manifestammo al-
Inra i nostri dubbi e la nostra 
diffidenza. I fatti lianno dima- , 
strato die avevamo ragione >. 
liemo Lastrego. segretario ca-
mernle della CISL, ha incal-
zato: « Riliutiamo la pro-
spettiva di citta di servizi. 
Genova deve ridiventare un 
importante centra industriale. 
Non ci battiamo per la stabi-
lita dell'occupazione; voglia-
mo piu posti lavoro e uno svi
luppo armonico industriale in 
tutta la regione». II romiria 
e stato chiuso da Ettore Be-
nassi, segretario della Came
ra confederate del lavoro. «La 
ristridlurazione neo-capitalista 
— ha detto fra I'altro — ap-
profondisce gli squilibri esi-
stenti e ne crea di nuovi. < Kc • 
co perchc dobbiamo supcrare 
i limiti di una battaglia di-
fensiva e imprimere al movi-
mento una netta impronta of-
fensiva. 
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LATQtZA 
CHRISTOPHER SETONWATSON 
STORIA DITALIA 
traduzione di L. Trevisanl 
giorno per giorno. I nostri ultiml cento anni rac-
contati da un grande storico inglese 
5/or/j e sotiett, pp. 1000. ril con astuccio, L. 5000 

ROBERTO GIAMMANCO 
BLACK POWER 
le origini. la formazione e gli Ideall del gruppi che 
guidano i negri -d'America nella loro drammatica 
presa di coscienza 
Biblioteca di culture modema pp. 464. ril., L. 3500 

GIORGIO ROCHAT L'ESERCITO 
ITALIANO DA VITTORIO VENETO 
A MUSSOLINI 
le strutture. I'ideologia e la politica dell'esercito 
italiano fra la grande guerra ed il consolidamento 
al potere del fascismo 
Storia e sociela, pp. 620. ri legato con astuccio, L. 6000 

CARTESIO OPERE 
introduzione di Eugenio Garin; traduzJoni di A. Car-
lini. G. Galli, E. Garin. M. Garin. A. Tllghar 
I'intera opera filosofica di Cartesio 
Clamct delta filosofi* modema. 2 vohimi, pp. complev 
sivc 1680, rilcgato con astuccio, L 9500 

PIETRO SCOPPOLA CHIESA E STA-
TO NELLA STORIA DITALIA 
Storia e societa, rilcgato in mezza pellc con astuccio. 
pp. 860. L. 8000 

C. A. WILLEMSEN - D. ODENTHAL 
CALABRIA 
alia scoperta delle chiese. del castelll e delle torri 
sullo sfondo di un meraviglioso paesaggio 
pp. LIV-76 con 158 illustr. f t.. rilegato, L. 13 500 

LEON MOUSSINAC IL TEATRO 
DALLE ORIGINI Al GIORNI NOSTRI 
traduziona ill L Soiaroli 
Universale Laterza, pp» 400. L. 900 

FRANCESCO GUICCIARDINI 
STORIA DITALIA 
Scritton a*Italia, ristampa anastatic*, 5 volumi con 
astuccio. pp. cofhplessive 2190, L. 30000 
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