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Togliatti indica il ruolo decisilo dei comunisti 
nel mutamento in corso nella situazione politica 

I grandi successi del tesseramento e reclutamento nella cittadina industriale - Un discorso del compagno 
Luigi Longo a Marino sulla lotta dei contadini e in particolare sulle rivendicazioni (lei viticultori 
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COLLEFERRO — La sede della sezione del partito affollata tino iiU'invcroslmile, 
parla II compagno Palmiro Togliatti 

mentre 

COLLEFERKO, 2. — Nel-forma dei contratti agrari e 
la piccola sala della se/.ione 
comunista di Colleferro si 
sono ritmiti questa sera, con 
la partecipazione del com
pagno Togliatti e dei com
pagni Marroni e Leoni, del
la Federazione romana, i 
rappresentanti delle organiz
zazioni di base di questo 
centro industriale e dei co
muni vicini. La riunione è 
statn aperta dal segretario 
della sezione, Poerio Stru-
faldi, il quale ha parlato del
l'azione che i comunisti di 
Colleferro devono condurre, 
nell'interesse degli operai e 
di tutta la popolazione, ed 
ha annunciato che tutte le 
cellule hanno superato il nu
mero di iscritti del 1956 e 
hanno reclutato quaranta 
nuovi compagni, di cui se
dici donne. 

Numerósi compagni han
no quindi preso la parola. 
Sergio Sacco, segretario del
la Camera del lavoro, e Ma
rio Rosciani, membro della 
Commissione interna della 
BPD, si sono soffermati so
prattutto sulla situazione 
esistente in quel complesso 
industriale. 

Ugo Galvano, segretario 
della sezione di Carpineto. 
ha detto che i comunisti di 
quel paese hanno reclutato 
30 nuovi iscritti. Edna Pas 
sero, responsabile femmini 
le di Colleferro, ha informa 
to che le compagne hanno 
realizzato al 122 per cento 
il tesseramento e il recluta
mento. Guido Masella di 
Valmontone ha detto che nel 
suo comune, il tesseramento 
è stato realizzato al 120 per 
cento, con 60 reclutati. Il 
compagno Ippoliti ha riferi
to che a Montelanico dodici 
nuovi iscritti si sono aggiun 
ti a quelli del 1956. Mario 
Colabracci, vice sindaco di 
Colleferro. ha parlato delle 
realizzazioni della ammini
strazione popolare dal 1946 
ad oggi e dei compiti che 
ora le si pongono. Gaetano 
Gizzi di Segni, Fiorello No-
ri di Paliano, Fasanella di 
Colleferro hanno attirato la 
attenzione dei compagni su 
diverse questioni di caratte
re politico e avanzato alcu
ne proposte per il migliora
mento delle nostre organiz
zazioni. Infine, il compagno 
socialista Biagio della Rosa, 
«indaco della città, ha voluto 
portare all'assemblea dei co
munisti e al compagno To-
glatti il saluto fraterno del 
PSI. 

Più di due ore è durata la 
discussione, prima che p e n 
desse la parola il compagno 
Togliatti. Egli ha sottolineato 
il valore dei dati positivi sul 
tesseramento e sul recluta
mento. E* bene che sia cesi 
— ha aggiunto Togliatti — 
perchè l'elemento che sta 
venendo oggi alla luce in 
Italia, e di cui si è avuta 
una chiara manifestazione 
con il voto dell'altro giorno 
alla Camera, è che la situa
zione politica sta cambian
do e noi comunisti, con i so
cialisti e con tutti i lavora
tori italiani dobbiamo avere 
una parte di primo piano in 
questo mutamento. 

Sono ormai quasi due anni 
che il governo Segni si reg
ge nel più completo immo
bilismo. Di più, dagli ulti
mi mesi dell'anno scorso, 
dietro la spinta dell 'aggra
vamento della situazione in
temazionale in seguito alla 
aggressione anglo-francese 
all'Egitto e con il pretesto 
dei fatti di Ungheria, e sta
to compiuto un grande ten
tativo reazionario, che ave
va per obiettivo quello di 
isolare l'ala avanzata del mo
vimento operaio dalle altre 
forze socialiste e democrati
che e di riportare indietro 
quindi tutta la situazione po
litica italiana. Si era creduto 
di poter assestare un colpo 
duro al nostro partito, di cui 
si annunciava addirittura lo 
sfacelo. Anche il presidente 
del Consiglio, on. Segni, par
lò di una nostra grave crisi, 
ma a noi pare che proprio 
lui sia andato molto più vi
cino alla crisi. 

L'attacco non si può dire 
ancora finito, ma è certo che 
non si sono avuti i risultati 
che da esso si proponevano 
le forze reazionarie. Sono al
lora tornate alla luce, con 
grande forza e grazie anche 
alla nostra spinta, le reali e 
gravi questioni del nostro 
paese, come quella della r i -

della giusta causa permanen
te. Sotto la pressione di un 
grande movimento di massa, 
il fronte del centrismo ha 
così cominciato a vacillare, 
dimostrando che, quando si 
tratta di affrontare i grossi 
problemi della nazione, che 
interessano milioni di lavo
ratori, la formazione politica 
che governa l'Italia non reg
ge più, non è più in grado di 
mantenersi in piedi. 

Tutto lo schieramento cen
trista è investito da una pro
fonda crisi. La crisi non è 
dunque nel nostro paitito. 
Noi siamo presenti, con la 
nostra azione alla testa del
le masse, con il nostro pro-

cazione socialista, Togliatti 
ha affermato che il nostro 
partito continuerà a svilup
pare il suo lavoro e la sua 
lotta per far emergere tutte 
le questioni urgenti che stan
no a cuoie alle grandi mas
se dei Involatori e del po
polo. nuche su di esse possi 
determinarsi uno schiera
mento politico che ne con
senta la soluzione. 

gramnia. Noi siamo pronti a 
collaborare con un governo 
democratico, che voglia rea
lizzare almeno una parte del 
programma di riforme previ
sto dalla nostra Costituzio
ne; siamo pronti a ilare il 
nostro voto a un governo che 
si impegni per la giusta cau
sa permanente. 

Dopo avere osservato come 
il voto dell'altro giorno alla 
Camera, nel quale i deputati 
socialdemocratici si s o n o 
schierati con i nemici della 
giusta causa, abbia confer
mato la fondatezza delle cri
tiche rivolte dai comunisti al 
modo in cui è stato impostato 
da parte di alcuni dirigenti 
del PSI il processo di unifì-

Il discorso di Longo 
ai lavoratori di Marino 
La lotta dei comunisti per 

la giusta causa permanente 
e la fallimentare politica 
agraria del governo sono sta
te illustrate ieri dal compa
gno Longo, vice segretario 
generale del Partito, ai con
tadini ed alla cittadinanza di 
Marino. La riprova che la 
politica agraria del governo 
non è sulla strada giusta — 
ha rilevato Longo — viene 
proprio dal risultato della 
votazione di giovedì scorso 
sulla fiducia al governo. Se
gni ha ottenuto la fiducia, 
ma per soli tre voti, due dei 
quali fascisti: ciò significa 
che il problema della giusta 
causa permanente è sentito 
e agitato nelle masse popo
lari, siano esse comuniste o 
cattoliche, in modo tale da 
far prendere posizione con
tro il governo anche a chi 
finora non l'aveva mai fatto. 
Tipica a questo proposito, la 
posizione presa dal partito 
repubblicano, che ha abban
donato la compagine gover
nativa e alla Camera le ha 
votato contro. 

Da quando nel nostro pae
se i democristiani ed i loro 
alleati hanno preso in mano 
le redini del governo, nes
suno dei principali proble
mi che angustiano le masse 
contadine è stato risolto; e 
ciò non solo per i braccian 
ti, ma anche per i piccoli e 
medi proprietari, visti sol
tanto come oggetti da tassa
re. cui far pagare imposte. 
tributi e balzelli. Cosa si 
chiede, in fondo, al gover
no? Forse una rivoluzione? 
Xo: si tratta di attuare la 
Costituzione, rendendo più 
facile la vita, ai lavoratori; 
si tratta di alleggerire le tas 
se ai contadini piccoli prò 
prietari, aiutarli con crediti. 
con l'assistenza, con le pen
sioni-

Invece è stata negata ai 
coltivatori diretti l'assisten
za farmaceutica, accoglien
do le tesi di Bonomi: scarsi 
e insufficienti sono gli aiuti 
alle mutue, non risolto il 
problema delle pensioni. A 
questo proposito Longo ha 
ricordato il progetto di lee-

ge presentato dai comunisti 
che prevede la concessione 
della pensione al sessantesi
mo anno per gli uomini e al 
cinquantesimo per le donne; 
mentre il governo sostiene 
che la pensione può essere 
tutt'al più concessa, rispetti
vamente, al sessantacinque-
simo e al sessantesimo anno. 
Altrettanto dicasi per ì con
tributi, i tre quarti dei qua
li, secondo i governativi, de
vono essere versati dai lavo
ratori; infine, i d.c. si op
pongono a che vengano sta
biliti minimi al di sotto dei 
quali anche i piccoli proprie
tari non dovranno pagare 
tasse, e ad una legge che 
vieti il sequestro della ter
ra a causa di dissesti o ma
lattie. 

Longo ha infine trattato 
in modo particolareggiato il 
problema della crisi del vi
no, una crisi che interessa 
direttamente nove milioni di 
italiani che lavorano nel set
tore. Per minimizzare que
sta crisi (di fronte ai 124 li
tri annui a testa che si con
sumavano venti anni fa, og
gi se ne consumano meno di 
120) si dice che oggi il vino 
non piace più, che si prefe
riscono altre bevande. Ma 
le statistiche dicono che il 
motivo è un altro: nelle ca
tegorie benestanti solo il 7 
per cento non beve vino, 
mentre la percentuale sale 
al 30-40 per cento per le 
classi lavoratrici. Il proble
ma è dunque quello di al
largare il consumo — inci
dendo così beneficamente su 
tutta l'economia nazionale — 
abolendo il dazio, che pesa 
sul vino in modo enorme. 

Il compagno Longo ha ter
minato ricordando che per 
ottenere le leggi e i provve
dimenti necessari, è necessa
rio far sentire al governo la 
voce delle masse; i comuni
sti in Parlamento non sono 
la maggioranza, ma non so
no mai battuti in partenza: 
un grande movimento popo
lare unitario può mutare gli 
attuali rapporti di forza e 
sbloccare la situazione di cri 
si che attanaglia il paese. 

TESSERAMENTO AL P.C.l. 

892 nuovi iscritti 
in provincia d[ Salerno 
Successi di rilievo conti

nuano a registrare le orga
nizzazioni del Partito nella 
campagna per il tesseramen
to e reclutamento. 

Significativi sono i suc
cessi registrati dalle sezioni 
della costituenda Federa
zione di SCIACCA. La 
sezione cittadina di Sciac
ca ha annunciato di aver 
raggiunto il cento per 
cento dei tesserati e di im
pegnarsi a portare a 400 il 
numero degli iscritti alla 
data in cui si terrà il Con
gresso regionale. A Mtinte-
vago, la sezione è passata 
da 22 a 63 iscritti con a fian
co 100 giovani della FGCI. 

A Sambuca di Sicilia, 
sempre nella zona di Sciac
ca, In poco più di 1B 
giorni da 500 tesserati la 
sezione è passata a 880; an
che a Mcnfi il numero degli 
iscritti è aumentato sensi
bilmente da quando è stata 
costituita la nuova federa
zione; la sezione, infatti, è 
passata da 150 tesserati a 
550 di cui oltre 280 donne. 
E ancora: la sezione di Ca-
lurnonaci è passata da 73 a 
80 tesserati; quella di Vil-
lafranca da 76 a 83. 

Nella provincia di SA
LERNO, dove particolar
mente intensa si e fatta in 
queste ultime settimane la 
campagna anticomunista dei 
giornali governativi e di de
stra, la Federazione del PCI 
ha già consegnato oltre 8 500 
tessere dell'anno in corso, 
una cifra mai raggiunta alla 
fine di febbraio negli anni 
passati. Ventitré sezioni han
no superato gli iscritti dello 
scorso anno, e tra queste la 
sezione di Nocera Inferiore, 
citata dalla stampa avver
saria come quella dove si 
sarebbero registrate le mag
giori defezioni nelle file elei 
PCI. Significativo è il fatto 
che in questa provincia ben 
802 lavoratori hanno chiesto 
per la prima volta di mili

tare nel PCI. 
Nella provincia di ANCO

NA 12.270 compagni, pari 
all'85 per cento degli iscritti 
dello scorso anno, hanno già 
rinnovato la loro adesione al 
partito. Il numero dei re
clutati è salito negli ultimi 
giorni a 320, ma la campa
gna continua alacremente in 
tutte le sezioni. Numerose 
sono le sezioni che hanno 
raggiunto e supeiato il nu
mero degli iscritti al 31 di
cembre 1956. Fra queste le 
sezioni di Arcevia, dove 67 
lavoratori hanno chiesto In 
iscrizione al PCI, Mergo, 
SantamarUinova e fiumana. 

Quasi 18 mila sono le tes
sere del 1957 consegnate 
nella provincia di GROSSE
TO, mentre il lavoro di re
clutamento prosegue con 
slancio in tutte le sezioni 
Nel corso della campagna dì 
reclutamento 400 lavoratori 
hanno chiesto di enti are per 
la prima volta nel PCI. 

ECHI DEL DISCORSO DI KOKA POPOVIC 

Una fase nuova dei rapporti 
f ra l'U.R.S.S. e la Jugoslavia 
Sembra che Belgrado abbia deciso di accelerare i tempi per giungere a una chiarificazione 
partendo dalla posizione « di centro » assunta da Tito nella situazione internazionale 

(Dal nostro Inviato speciale) 

BELGRADO? 2. — Il di
scorso del ministro degli 
esteri Kocu l'opot'ic danniti 
all'assemblea jugoslava Se
nna certamente l'inizio di 
una fase nuova (ò prematuro 
dire se di arresto o di svi
luppo) nella ripresa dei rap
porti tra Jugoslavia. URSS e 
gli altri paesi socialisti. Ta
le, a pochi giorni di distan
za. appare il giudizio una
nime degli osservatori poli
tivi, qui a Belgrado, nuche 
se, come è evidente, sono 
immediatamente da scanala
re come esagerate tutte le 
interpretazioni del discor
so, volte a presentarlo come 
un nuovo e clamoroso gesto 
di rottura tra Jugoslavia e 
URSS. Ciò detto, "non diso
nno nascondersi tuffarla, a 
mio avviso, clic il discorso di 
Poporic segno la presenza 
di un momento assai deli
cato. forse il più delicato dai 
fatti d'Ungheria in poi, 7ici 

rapporti fra Jugoslavia e 
URSS, anche se nelle parole 
del ministro jugoslavo non 
sembrano apparire elementi 
sostanzialmente diversi da 
quelli esposti da Tito e da 
Kurdely. tiet noti discorsi 
pronunciati dopo gli avve
nimenti ungheresi. 

Le tesi della * coesistenza 
attiva » e della necessità di 
una equidistanza della Ju
goslavia dai due blocchi è 
stata integralmente ripresa 
da Popovic. anche se. in que
sto ultimo discorso del mi
nistro degli esteri jugoslava, 
la parte dedicata a commen
tare i punti di dissenso tra 
Jugoslavia e URSS è stata 
più estesa dì quella dedica-
fa ad illustrare i moti ri di 
dissenso tra Jugoslavia e i 
paesi occidentali. Ciò, tut-
fat'ia. si comprende, non so
lo se si tien conto della im
portanza fondamentale che 
qui si annette alla soluzio
ne dei problemi che ancora 
dividono l'Unione Sovietica 

Oggi i cittadini dell'URSS 
alle urne per i Soviet locali 

Accresciuto il numero degli operai nelle Uste elettorali — Accurato vaglio 
delle candidature — Scepilov interviene al Congresso degli artisti 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 2. — Domani in 
tutta la Unione Sovietica 1 
cittadini andranno alle ur
ne per eleggere i Soviet lo
cali, che dovranno anuninU 
strare nei prossimi due an
ni villaggi, città, distretti e 
regioni. Come ili solito, le 
operazioni di voto si apri
ranno sin dal mattino e si 
prolungheranno fino a mez
zanotte. Già pronti con le 
loro decorazioni festose, i 
seggi elettorali attendono 
nelle scuole, nei chibs e ne
gli altri edifici pubblici, do
ve sono stati come sempre 
dislocati. % 

La composizione dei So
viet risulterà rinnovata in 
modo considerevole. Pur i 
226 candidati al Soviet del
la regione di Mosca solo 89 
facevano già parte della pre
cedente compagine. La can
didatura di molti di coloro 
che mancano, è stata scarta
ta proprio come conseguenza 
delle critiche che essi han
no subito da parte degli elet
tori al momento in cui ren
devano conto della loro pas
sata attività. Analoghi mu

tamenti, anche se in propor- secondo piano gli altri im-
zioni variabili, si sono veri 
fìcati in altri Soviet. E* ac
cresciuto soprattutto il nu
mero dei candidati operai 
che effettivamente lavorano 
nelle fabbriche. 

Fra gli 853 deputati che 
compongono il Soviet della 
città di Mosca -— organismo 
particolarmente numeroso — 
questi sono 340, 112 di più 
che nella precedente com
posizione. 

Come già segnalavamo in 
una precedente corrispon
denza. anche la presentazio
ne delle candidature 6 stata 
questa volta più attentamen
te vagliata dalle masse. Già 
all'inizio, prima che venis
se fatta qualsiasi proposta, si 
erano effettuati sondaggi 
presso tutte le imprese, tut
ti i « collettivi > di lavoro 
della circoscrizione in cui il 
deputato doveva essere elet
to. Poi, i singoli nomi sono 
stati discussi, più seriamen
te che nel passato, nelle fab
briche o nelle istituzioni che 
dovevano farsi promotori 
della loro candidatura. 

L'imminenza delle elezio
ni non ha fatto passare in 

portanti avvenimenti politi
ci e diluital i . Questa seni 
il compagno Scepilov, nella 
sua nuova funzione di segre
tario del Pnrtito. è inter
venuto al congresso dei pit
tori e scultori, che è in cor
so a Mosca. L'ex ministro de
gli Esteri ha pronunciato un 
ampio disioiso di un'ora e 
mezzo interamente consacri
lo ai problemi della cultu
ra. Egli ha difeso l'orienta
mento realistico e socialista 
dell'arte sovietica, in polemi
ca sopratutto coi critici più 
malevoli dell'occidente e con 
le correnti astratte, non fi
gurative, di moda all'estero. 

Olt'SKPI'E « O F F A 

L'on. Gronchi a Livorno 
per il 75° dell'Accademia 

i 

Il Presidente della Repubbli
ca on Gronchi ha lasciato 
Roma diretto a Livorno, dove 
oggi presemierh ai festeggia
menti per li settantacinquesi
mo anniversario di fondazione 
dell'Accademia navale. 

dalla Jugoslavia, ma anche 
sa si tien presente che, dai 
fatti di Unaherla in poi, la 
discussione sulla via jugosla
va si e inasprita, e ha dato 
luogo, sulla stampa sovietica 
e su quella di una serie di 
paesi socialisti, a una serie 
di articoli e dichiarazioni 
fortemente polemiche. Dopo 
la prima risposta del Borba 
di alcune settimane addietro, 
il discorso di Popòi>te è giun
to come una messa a punto 
di carattere definitivo. Tale 
messa a punto, destinata a 
difendere appassionatamen
te la analisi jugoslava sulla 
situazione internazionale, si 
fonda in breve sulle seguenti 
constatazioni: 

1) Il processo della di
stensione è inarrcsfnhile, an
che oltre gli errori commes
si in questi ultimi tempi dui 
due blocchi (Ungheria per 
il campo socialista, aggres
sione di Suez per il campo 
occidentale). 

2) La distensione ha reso 
inevitabile « nel quadro del
la politica e dei principi del
la coesistenza generale, l'au
mento di importanza di una 
maggiore eguaglianza di di
ritti tra i paesi ». 

3) La posizione politica 
di equidistanza e di € coesi
stenza attiva > della Jugosla
via, fuori dai due blocchi, 
ha funzione non solo nazio
nale, ma internazionale; la 
attenzione che si presta nel 
mondo alla nostra politico 
— ha detto Popovic — con
ferma cìie essa ha un signi
ficato più ampio, di quanto 
non siano gli interessi del 
nostro paese. Ciò impone al
la nostra politica anche una 
responsabilità particolare ». 

4) Di qui consegue il ri
fiuto netto della Jugoslavia 
di inserirsi nell'uno o nell'al
tro dei due blocchi. « Noi 
non desideriamo entrare nel 
campo socialista — ìia detto 
Popouic — perché ciò non 
sarebbe in accordo coi prin
cipi stabiliti e gli indirizzi 
della nostra politica estera. 
uè con gli interessi gcjierali 
della pace e del socialismo * 

Parlando poi delle iniziati-
re occidentali, Popovic ha 
detto: « Tali tendenze si ag
girano in un artificiosamente 
ristretto ambito di pochi 
paesi occidentali, che sono 
ancora sottoposti ai passeg
geri interessi dei blocchi ». 

Questi, molto scheletrica
mente. sono i punti fonda
mentali del lunghissimo di
scorso, che occupa circa due 
pagine di giornale e che in 
larga parte è sfato dedicato 
a illustrare il momento ne-

DOPO AVER DISARMATO I DUE SOLDATI CHE LO PORTAVANO IN PRIGIONIA 

Il "generale del Sahara,, 
sfugge dalle mani dei francesi 

Un articolo del compagno Thorez sul problema algerino 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 2 — Questa mattina 
altre due algerini sono stati 
ghigliottinati nel carcere mili
tare di Costantina: si tratta di 
nelkaccm Mared e Mohamcd 
Cuify. condannati a morte dal 
tribunale militare della stessa 
città nel settembre scorso. Sal
gono cosi a 20 i patrioti ghi
gliottinati dal due febbraio al 
2 marzo di quest'anno. La Cor
te suprema di giustizia incari
cata di esaminare 1 ricorsi di 
grazia ha quindi respinto ven
ti domande su ventidue. com
mutando soltanto due condanne 
a morte nei lavori forzati per
petui. 

Su tutta l'Algeria, intanto. 
nonostante l'ondata di arresti 
che in questa settimana ha col
pito non meno di cinquecento 
persone appartenenti a tutti i 
ceti della popolazione musul
mana, l'armata di liberazione 
ha ripreso la sua attività im
pegnando seriamente le forze 
di occupazione 

Due episodi drammatici ven-
cono segnalati, nei pressi di 

Bona, dove il 311 gruppo mo
bile non riusciva a snidare un 
altro nucelo dell'armata di li
berazione. il comandante, co
lonnello Blitz, si alzava In volo 
a bordo di uri elicottero, per 
dirigere meglio l'attacco. Cen
trato dal fuoco l'elicottero 
esplodeva In aria provocando 
la morte del pilota e del co
lonnello. Contemporaneamente 
una spettacolosa evasione get
tava lo sgomento negli ambien
ti militari di Algeri: uno dei 
capi dell'armata di liberazio
ne Si-Abderr.imane noto come 
-il generale del Sahara-, cat
turato il 26 febbraio nel corso 
di un'operazione militare, ve
niva consegnato ieri sera a due 
soldati che avrebbero dovuto 
caricarlo su un elicottero al 
comando operazioni del sud al
gerino: approfittando delle 
difficoltà del terreno, il - ge
nerale del Sahara - fingeva una 
caduta, disarmava i due milita
ri che si erano precipitati al 
suo fianco e scivolava in un 
vallone facendo perdere defi
nitivamente le sue tracce. 

I.'ffwmoniJè di stamane ha 

Concluse con quindici denunce le indagini 
su due bande di mafiosi assassini a Palermo 
PALERMO. 2. — Con la de

nuncia di quindici persone, di 
cui undici in stato di arresto. 
si è conclusa l'operazione della 
polizia giudiziaria, in rapporto 
ai delitti avvenuti a Palermo 
dal febbraio 1955 all'agosto del 
1956. connessi all'attività di due 
gruppi di malviventi che si 
contendevano il predominio 
nel rione dell'Acquasanta. 

La catena di delitti ebbe ini
zio la sera del 23 febbraio IJ»55. 
quando in via Moltalbo una 
- 1100- nera tentò di investire 
due persone che si trovavano 
all'angolo della strada: Salva
tore Calatolo e Angelo Bo
nanno. Il primo rimase incolu
me. mentre il Bonanno ebbe le 
gambe spezzate da un para
fango e fu necessario provve
dere alla amputazione di en
trambi gli arti. 

A distanza di un mese, pre
cisamente la mattina del 22 
marzo. Gaetano Galatolo venne 
ucciso a colpi di mitra, nel 
recinto del mercato ortofrut
ticolo da due individui discesi 
da una -1100- nera. Gaetano 
Galatolo. detto «Tanu Alati 
dell'Acquasanta» era ritenuto 
il capo di una pericolosa 
- gang » di malviventi che cer

cava di raggiungere l'assoluto'tore ortofrutticolo, venne uc-
preriominio nel rione dell'Ac- \ ciso il 5 giugno a San Fermo 
quasanta. economicamente invidi Como, dallo stesso Cavataio. 
portante perchè in ess: si tro-ìper timore, a quanto si è ap-
vano il Cantiere navale ed il preso, che celi potesse compro-
Mercato ortofrutticolo paler
mitano. L'attività della banda 
Galatolo era rivolta alle ditte 
che ruotavano intorno ai due 
-centri economie;-, attraverso 
dee.me sui salari per i lavori 
di picchettacelo del Cantiere. 
e con balzelli sulle contratta
zioni che alcuni commissionari 
del mercato ortofrutticolo com
pivano nell'ambite del mercato 
stesso II Galatolo era appunto 
interessato, quale - socio nei 
profitti-, all'attività di uno dei 
commissionar:. 

Circa il tentato omicidio del 
Sonanno e del Calatolo, e per 
l'omicìdio del Galatolo stesso. 
i sospetti caddero su due per
sone. Salvatore Licandro e Mi-
chele Cavatvn. già apparte
nenti alla -gang- Calatolo e 
-uccessivamente aggregati a 
quella interessata al rione del
l'Acquasanta e capeggiata da 
Salvatore Carollo II Licandro. 
che subito dopo l'uccisione del 
Galatolo, era stato allontanato 
da Palermo ed aveva iniziato 
a Como l'attività di importa-

mettere. con le sue indiscre
zioni. i componenti di tutta la 
banda responsabile dell'uccisio
ne del Galatolo. 

Dopo complesse investigazio
ni. ostacolate dall'omertà dello 
imbiente . la Squadra mobile 
di Palermo, acendo in colla
borazione con il gruppo inter
no e con la squadra di polizia 
giudiziaria dei carabinieri, ha 
ultimato le indagini denun
ciando alla autorità giudizia
ria: Salvatore Carollo di 52 
anni. Michele Cavatoio di 28, 
Antonio Bova di 54. Andrea 
Calaj.ò di fiO. Giovanni Amato 
di 36 e Pietro Di Fresco di 60. 
ipparter.enti alla banda avver
sar.? del Galatolo Quattro di 
questi si trovavano in stato 
di arresto; il Cavatoio. ritenu
to autore materiale dell'ucci
sione del Galatolo e del Lican
dro. Inviato al confine di po
lizia nel corso de l le indagini. 
è riuscito R fuggire e a ren
dersi irreperibile. Della banda 
Galatolo sono stati arrestati 
Antonino Quartararo di 27 an

ni. i fratelli Michelangelo e 
Domenico Batanno. rispettiva
mente di 33 e 44 anni. Giu
seppe Gal.f. d; 37. In stato di 
irreperib-l'.tà sono stati denun
ciati inoltre due nipoti di 
- T a n u Alati - . Giovanni e Vito 
Galatolo. rispettivamente di 27 
e 25 anni. 

I due fratelli Galatolo sono 
fieli di Ance lo Galatolo. anche 
egli partecipe all'attività della 
banda, che fu ucciso il 22 ago
sto scorso alla periferia di Pa
lermo. 

Modi a Roma 
nei prossimi giorni 

Jules Moch. delegato perma-
r.enie della Francia nella Com
missione delle Nazioni Unite 
oer il disarmo giungerà a Ro
ma nei prossimi giorni, su in-
•ito della Società italiana per 

l'organizzazione intemazionale 
Lunedi 4. alle ore 19. Moch 

parlerà, a Palazzotto di Ve
nezia. sugli aspetti temici, psi
cologici e politici del proble
ma del disarmo Moch sarà In 
Italia in visita privata, ma non 
è escluso che egli prenda con
tatto con alte personalità 

pubblicato un editoriale di 
Maurice Thorez. segretario ge
nerale del PCF: - Per la pace 
in Algeria -

- Nessun governo — scrive 
il compagno Thorez — e riu
scito megl io di questo a di
rezione socialista, a fare gli in
teressi della reazione. Nessun 
altro avrebbe osato inviare al
la morte in Algeria i soldati 
di leva, a portare gii effettivi 
militari dai 200 nula uomini 
impegnati nel marzo 5G. ai 600 
mila attuali e ad instaurare 
in questo paese un terrore co 
si barbaro, contrassegnato da 
centinaia di condanne a morte 
e da una cieca repressione con
tro la popolazione inerme -. 

I dirigenti del Partito socia
lista francese — aggiunge poi 
Thorez - sono riusciti a portare 
un certo numero di lavoratori 
socialisti alla rassegnazione 
davanti alla guerra, ad otte
nere da essi la sopportazione 
di un regirne di arbitrio instau
rato in i rancia per sostenere 
la guerra... Ogni proletario de
v e ispirarsi a questa idea fon
damentale: che esiste un'al
leanza obiettiva fra la classe 
operaia della metropoli e i po
poli coloniali . Non è possibile 
che gli operai socialisti, m par
ticolare. lascino ai loro diri
genti la possibilità di praticare 
la politica di Dien Bien Fu. che 
in passato rimproveravano. 
con noi. agli uomini della rea
zione. Per tutte queste ragio
ni il PCF si batterà affinchè 
sia applicata al problema alge
rino una soluzione conforme al
la nostra epoca -. 

AL'GfSTO PA.VCAI.DI 

Interrogazione 
sulle attrezzature atomiche 
I compagni Ottavio Pastore 

e Piero Montagnani hanno pre
sentato in Senato la seguente 
interrogazione dire'ta al JT*si-
dente del Consiglio e al mini
stro dell'Industria - per sapere 
quale fondamento abbiano le 
informazioni secondo le quali 
società industriali private sa
rebbero state autorizzate ad ac
quistare e importare, anche con 
facilitazioni finanziarie da par
te delt'IMI. apparecchiature per 
la produzione di energia ato
mica; e se non credono neces
sario di evitare il determinarsi 
di posizioni precostituite in 
questo delicato settore, prima 
che il Parlamento abbia potuto 
pronunciarsi sul progetti di leg
ge già sottoposti a] suo esame. 
in modo che la questione del
l'energia atomica riceva una 
soluzione corrisponden*° agli 
interessi generali della na
zione ». 

.AI.GF.KI — Due rapi del Fronte di I-iberarinnc algerino. 
Ben M'hidi e t 'h~rni i flrahim sono stati arrestati dai colo
nialisti . Eccoli mentre scendono le scale del qnartler generale 
del pararadntisti a f i Riar. iTrlef.itn) 

Abbandonata sa una roccia 
sommersa dall'alta marea 

La donna è annegata ed il suo corpo è 
stato restituito il giorno dopo dal mare 

QUIMPUR. 2 — Isolata MI una 
roccia dall'alta maro*, una don
na e penta ilo;,,.» una terribile 
notte {>.i«.ita .-ni ir.'.ncare a.uto 
mentre le ac-quo wiivano ineso
rabilmente intorno a lei 

La donna. Mane Talbot, si era 
rerata nel pomeriggio insieme i l 
manto e al genero a cercare con
chiglie tull i costa rocciosa <u 
Mou«tcrIin (Bretagna) I tre Ì W -
v.-w.o v ig j to iju.i e la tra le roc
ce. jfniprc ir.s.eme Ma p<«-o »!.->-
pò il tramonto Marie Talbot M 
era avventurata lungo un pro
montorio che termina con un'al
ta roccia. Quando pia tarili si 
accinse a riguadagnare la cost.».' 
si accorse dì cs«ere rimasta iso
lata dalle acque Nel frattempo 
i suoi avevano cominciato a cer
carla • quando la trovarono, era 

trr.ppo tardi per reeaile aiuto 
Le aciue. infatti, non rollante 
erano cresciute con estrema ra
pidità. ma forti correnti rende
vano irrr ,v?sibi!e ogni movimenti 

Non rimaneva loro quindi che 
andare in cerca di aiuto Mi si 
era giA fatto buio e prima di rag
giungere la più vicina .«tancro 
di j .vcf)"" la marea avevi qi:«ri 
nterarrrnte ricoperto Ji roi-cii 

."atale II mare «> er,~ fatto nncor 
t'iu grosso e ai pompieri e ai pe
scatori accorai non rir.ianc\a pui 
.mila da fare 

La Talbot veniva cosi abban
donata alla sua tragica sorte Le 
acque dovevano trasportarne il 
cadavere il mattino dopo fino al
la spiaggia di Loctudy, ad oltre 
tre chilometri di distanza. 

gativo segnato oggi dai rap
porti. non solo ideologici, ma 
anche statali, fra la Jugosla
via e l'URSS. Tale momento 
negativo è distinto, secondo 
Poponfc, non solo dalla cam
pagna di stampa antijugosla-
va definita come rivolta « a 
compromettere il nostro 
orienformviio sfatale e socia
le, a isolare il nostro paese 
ed a discreditare la nostra 
politica ». jua anche dal ri
fiuto opposto dall'URSS a 
firmare una clausola del trat
tato commerciale jugoslavo-
sovietico, inerente agli inve
stimenti per il finanz'amen-
to in Jugoslavia dell'indu
stria ((elCciKumiuto. Tali in
vestimenti erano stati con
cordati nel precedente ac
cordo commerciale. 

Il punto del discorso di 
Popovic, che ha maggior
mente attirato l'attenzione 
degli osservatori politici, è 
stato naturalmente quello 
clic coniienc il rifiuto della 
Jugoslavia ad entrare a far 
parte del campo socialista, 
che ai fini del raggiungimen
to di un equilibrio mondiale 
è considerato da Popovic un 
blocco la cui portata nega
tiva è pari a quella del bloc
co occidentale. Come dice
vamo. tale parte è trattata 
questa volta in modo molto 
più ampio che in passato, e 
con punte polemiche mai 
espresse (* noi non cerchia
mo il riconoscimento di al
cuno come paese socialista... 
le divergenze anche ideo
logiche sparirebbero qualora 
tutti fossero pronti a com
prendere clic bisogna avvici
narsi alla Jugoslavia come 
essa è, con tutte le sue con
cezioni, le sue forme inter
ne, la sua politica estera... 
nessuno, in nome dell'est-
genza dell'orientamento clas
sista. può negarci il diritto 
di ritenere la nostra politi
ca della coesistenza attiva 
la pietra miliare della no
stra politica estera ed anche 
di applicarla come tale...*). 

Nello stesso momento, tut
tavia, Popò tue sottolinea la 
volontà della Jugoslavia di 
continuare a rafforzare i 
rapporti statali coi diversi 
paesi socialisti, tenendo pre
sente la funzione dell'URSS. 
« Abbiamo dedicato — egli 
Ita detto — grande attenzio
ne e attribuito notevole im
portanza al miglioramento 
e allo sviluppo di questi rap
porti. Non bisogna dimenti
care clic quattro dei nostri 
vici n i appartengono al 
" campo " dei paesi dell'Eu
ropa orientale. Particolare è 
stata l'attenzione da noi ri
volta alla normalizzazione 
dei rapporti con l'URSS >. 
« Considerata t'influenza del
l'URSS e il suo ruolo di put-
da effettiva n e 11 ' Europa 
orientale, dai suoi rapporti 
verso la Jugoslavia vengono 
a dipendere in notevole mi
sura anche le relazioni de
gli altri paesi dell'Europa 
orientale con noi ». 

Un primo giudizio su que
sto discorso, i cui echi infer-
nazionali stamane rimirano 
registrati con rtltero dal 
Horbn. e che sottolinea pri
ma di tutto il suo valore di 
sintomi politici certirmente 
non secondario, è. a nostro 
avviso, non molto confortan
te per ehi aveva a cuore la 
soluzione raplda ed allo stes
so tempo soddisfacente per 
tutti, del grande, numero di 
ipiestioni che oggi sono al 
centro del dibattito sociali
sta. E' cioè la prima volta, 
dopo la visita di Krusciov e 
Hulganin a Belgrado, e dopo 
il viaggio di Tito a Mosca, 
che il problema dei rapporti 
>mn solo ideologici, ma sta
tali. fra URSS e Jugoslavia. 
viene messo in rilievo dal
le. Jtiposlaria con tanta lar
ghezza di accenti polemici 
e con tanta fermezza nel so
stenere le proprie postViont. 
l'iiol questo significare che 
per la Jugoslavia è giunto il 
momento di aprire una nuova 
pagina nella discussione, ini
ziandola non più da posizio
ni di compromesso pencnco. 
ma da posizioni po!if ;rhe 
nuore, clic tengano cioè 
conto, in modo definitivo. 
della validità dell'esperienza 
jugoslava sociale e in poli
tica estera? 

Il carattere di * in'z'ativa 
politica» riiv.;:ifo in que'i 
senso dal discorso, anche per 
la personalità a cut ne e -t.'.jfa 
affidata la redazione, va in
tatti molto ni di là ài un 
M'mplicc « contributi trfeo-
logico > alla d'ìcussione ge
nerale. Esso, a nostro avvi-
io. appare come una vera e 
propria dtcu.iarazione d i 
principi, test se non a con-
frap;)orst. certamente a ri
spondere alle analoghe, ma 
•-ontrarìe. d'r/j'arnr;OTjt di 
principi jormu'ate in questi 
:ilt:mi due me*i dalla -fine 
degli incontri acutisi a Mo
sca ed in altri paesi sociali-
<ti, dai rappresentanti del
l'URSS. della Cina e di altri 
veesi dell'Europa orientale. 
Per esprimersi in gergo, 
sembrerebbe che. dopo la 
nolemtca di stampa, dopo 
l'oscillazione che gli jugo
slavi intravvedono nel' i po
litica sovietica dopo t tatti 
d'Ungheria. Belgrado c*>òia 
de?'so di accelerare i tem
pi. per giungere a una * e'va-
r'.ficaz'one » che tenga confo 
dei ra 'ori essenziali che og
gi la Jugoslavia annette al
la propria posizione * di cen
tro » nella fase attuale della 
situazione internazionale. 

MAURIZIO FERRAMI 


