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PRENDENDO POSIZIONE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ANTICOMUNISTE 

I gruppi del la sinistra 
creano un nuovo parti to 

socialista 
in Francia 

Vi confluiscono la "Nouvelle Gauche „ la u]eune Republique ff il Movimento per la 
liberazione dei popoli e i dissidenti della SFIO - Nuove difficoltd per il governo Gaillard 

(Dal nostro corrlspondente) 

PARIGI, 8. — Secondo vo-
ci circolate quest'oggi nei 
corridoi di Palazzo Chaillot, 
un alto ufficiale americano 
avrebhe confermato l'inten-
ziono del generale Norstad 
tli presentare I ' l l o il 12 
prossimo, alia rinnione se-
greta dello stato maggiore 
atlantico, il piano dcttagliato 
dclle basi ouropoe per mis-
sili atoniici: si tratterebbe 
di una fascia di « rampe» 
balistiche e di basi aeree mu-
nito di bombardieri super-
son ici e appnrecchj a decollo 
verticale, che si estendereb-
be dal maic del Nord al Bo-
sforo. 

Il < Sunday Times» bri-
tannico — del resto — sen
za entrarc nei particolari 
conferma che gli Stati Uni-
ti intcntlono esercitare la 
massima pressione sugli c al-
leati > per convincerli che il 
problema del momcnto non e 
tanto politico quanto piut-

tosto militare e che 1'accor-
do piii urgente da raggiun-
gere e la « difesa dcU'Euro-
pa mediantc una cintura di 
ordignj teleguidati di media 
portata >. 

Sul piano interno, va se-
gnalata la nascita a Parigi di 
un nuovo partito che prcsen-
ta molte analogie col Par
tito socialista italiano. Si 
tratta del « Partito d'Unio-
ne della sinistra socialista ». 
uscito dalla fusione di tutte 
le formazioni democratiche 
e progre.ssiste gravitanti a si
nistra neU'anibito della so-
cialdemocrnzia franceso. 

Al nuovo partito, che conta 
di potersi organi/zaie conic 
fon^deniocratica o socialista 
sul piano na/ionale e che si 
articola gia in una sessanti-
na di federazioni distrihuite 
su tutto il territorio metro-
politano, hanno aderito la 
« Nouvelle Gauche > che fa-
ceva capo al settimanale 
France Observatcur, la «Jeti-
no Republique > di tendenza 

I DISCORSI DELLA DOMENICA 

Le ombiiioni eleftorali 
di Fanfoni e Andreoiti 
Per la maggioranza alia D.C. (con 1'aiuto dei parti-
tint) — Si apre un'intensa settimana parlatnentare 

Non s'c ancora spenta la 
eco delle dichiarnzioni di 
Tambroni sulla necessita di 
sciogliere anticipatamente il 
Senato che ecco Fanfani, da 
Siracusa. rincarare la dose. 
ribndcudo un'altra necessita 
della DC: quella di conqui-
stare la maggioranza nei 
prossimo Parlamento. 

Fanfani, ripetendo motivi 
ormai noli, ha detto che le 
prossime elezionj dovranno 
correggere il voto del 7 giu-
gno e continuare. a vantaggio 
della DC. i progress! iniziati 
dieci anni fa sotto la guida di 
De Gasperi. 

II ministro Andreotti, par-
lando in una sezione di Ro
ma, ha voluto innanzi tutto 
tranquillizzare operai e im-
piegati. assicurando che la 
sua nuova legge per la di-
chiarazione dei redditi non 
arrechcra loro nessun ina-
sprimento; dopo di che ha 
invitato DC e partitini a una 
maggiore serenita definendo 
< assurde > certe polemiche 
fra ex centrist!. « II creare 
abissi fra possibili alleatj di 
domani — ha detto Andreot
ti — 6 un gioco pericolosis 
simo ed c sintomo di scarsa 
rcsponsabilita. Nei momcnto 
attuale. il governo continua 
l'operosa politics di centro 
perche la DC vi 6 indissolil-
bilmente legata. Dopo le ele-
zioni non si potra che bat-
tere ancora questa strada e 
saranno positivi tutti gli ap-
porti che Io consentiranno >. 
Una specie di tregua eletto-
rale — come si vcde — quel
la che Andreotti vorrebbe 
dagli ex alleati di modo che 
la DC affronti la campagna 
con tutte le leve di coman-
do nelle mani, ma senza la 
preoccupazione di dover 
combattere su pivi fronti. 

Asprigno come scmpre c 
stnto. infine. Ton. Malagodi. 
Da Chieti ha sferrato una 
dura rampogna contro i fau-
tori della « grande dcstra >. 
affermando che il PLI non c 
disposto a confondersi con 
altri per favorire obiettivi 
che non sono della dcstra. 
Dopo aver inneggiato al libe-
rismo economico e ad una se-
ria politica capitalistica, Ma
lagodi ha ironizzato sulla 
funzione sociale e politica 
che vorrebbe attribuirsi Lau-

IO, affermando che « il risol-
levamento del Mezzogiorno 
non puo confondersi con po-
chj appaltatori disposti a pa. 
gare commissionj per finan-
ziare i capricci di un sinda-
co borbonico >. 

Conclusasi cosi la domeni-
ca oratoria, oggi riprende la 
settimana parlamentare. Net 
pomeriggio. la Camera discii-
te sui minacciati aumenti 
delle tariffe elettriche. Do
mani a Palazzo Madama si 
proccde all'approvazione del
la legge elettorale: a Monte-
citorio torna invece di scena 
la legge sulla difesa civile: 
mercolcdi alia Commissionc 
Interni si tornera a discute-
re la « piccola riforma > del 
Senato, tuttora sabotata dal
la DC; in assemblea dovreb-
bero tornarc i patti agrari. 

radicale. il « Movimento per 
la liberazione del popolo > 
inizialmente cattolico pro-
gressista, e « Azione sociali
sta », una formazione com-
posta dai dissidenti e dagli 
espulsi della SFIO. 

Se c presto per dare un 
giudizio su questo movimen
to, estremamente interessan-
te perche elimina le fratture 
che impedivano alia sinistra 
intellettuale di avere un peso 
nella vita politica del paese. 
6 necessario mettere in ri-
lievo die il < Partito d'Unio-
ue della sinistra socialista » 
si i? pionuiiciato, nei suo atto 
costitutivo. per il socialismo 
e contro tutte le discrimina-
/iuni che la socialdemocra/.in 
mantiene contro il Partito 
comimista francese. 

Sintomatico cliu, nonostau-
te I'<>pposi/.ione dei dirigenti 
socialdemocratici francesi, i 
lahuristi britannici abbiano 
mandato un loro delegato 
alia seduta costitutiva che si 
e tenuta quest'oggi nei sa-
lone dell'« Associazione delle 
scienze >. 

Telegramnii augurali sono 
arrivati anche dal Partito so-
cialdemocratico tedesco, dal 
Partito socialista italiano. 
dalla Lega dei comunisti ju-
goslavi, dai socialisti norve-
gesi. 

Intanto notizie deU'ultima 
ora ci dicono che la situazio-
ne in seno al governo resta 
estremamente critica e che 
il compromesfio di questi 
giorni, accettato da Gaillard 
per impedire le dimissioni 
dei ministri socialdemocrati-
ci, rischia di andare all'aria 
p e r c h e il democristiano 
Pflimlin, ministro delle Fi-
nanze, s'e dichiarato puhbli-
camente contrario a ogni 
concessione sui salari agli 
statali- Nei consiglio inter-
ministeriale di domani po-
trebbe quindi esplodere nuo-
vamente 1'opposizione della 
SFIO. oggi piu che mai 
preoccupata di mantenersi 
su posizioni socialmente 
avanzate (almeno in appa-
renza) perche direttamente 
minacciata sia dall'opposizio-
ne interna sia dalla nascita 
del nuovo Partito socialista. 

La possibility di una crisi 
governativa resta tuttavia 

Tiilll I di-ptitatl piimunUtl 
sono tf-null ad essrre pre-
srtitl alia Ciimera merrnlodl 
prr la dlsrusslone sul patti 
agrari. 

difficile per il fa'tto che nes-
sun partito vuole assumer-
sene la rcsponsabilita alia vi-
gilia della conferenza atlan-
tica. 

AUGUSTO I'ANCALDI 

Sanzionalo i l passaggio 
del «Tempo» a Fassio 
L'acquislo del quotidiano 

// Tempo da parte dell'ar-
matoie genovese Krnesto 
Fassio. gia confermato nelle 
scorse settimane. ha ricevuto 
defimtiva sanzione con la co-
stitu/ione della S Fditoriale 
Ronian.i s a., che ha eletto 
due sole carichc: il Fassio 
come piesidente e Renat«» 
Angiohllo c-onip consiglieie e 
direttore del giornale. oltre a 
un collegio di sindaci pie-
sieduto dal dott. Mario Be
ret t a 

Tre pairioli algerini 
condannali a morie 
ALGRRI. 8. — Tre patrioti 

algerini. fra i quali una don
na, membri del movimento 
di liberazione. accusati di 
aver partecipato ad attentati 
e a sahotaggi. sono stati con-
dannatj a morte ieri sera dal 
tribunale militare di colonia-
listi francesi di Algeri Altri 
due imputali sono stati con-
'lannati ai lavon forzati a 
vita. 

I patrioti erano accusati in 
paiticolare della partecipa-
'lone all altentato couipiuto 
•ontro |o slato maggiore ad 
•Mgeri. Tutti gli imputati 
•lanno adennato di avere su-
hitn sevizie duiante la de-
lenzione. 

GuerriglSeri marocchini in azione 

U N I — Aleunl parllelanl Mi>iijadlnp«; (c-omhattentl della fede) attaccano nn posto spaKiinlo 

SI ACCRESCE DI GIORNO IN GIORNO LA TENSIONE FRA RABAT E MADRID 

Tutto il territorio di Ifni controllato dai patrioti 
II Morocco protesta per la minaccia delle navi spagnole 

Le forze del Sultimo presidiano Agadir - / / cotnando spagnolo ammette la ritirata 
delle sue truppe da alcuni capisaldi - Consiglio dei ministri straordinario a Rabat 

RABAT, 8 — II giornale 
di Rabat Al Alam afferma 
oggi che i patrioti niarocchi-
ni controllano tutto il ter
ritorio di Ifni, a eccezione 
della capitale Sidi Ifni, tut
tora in mano spagnola. 

II giornale a Hernia inol-
trc che sulle navi della squa-
dra navale spagnola che ie
ri ha distaceato un certo nu-
mero di uiiita per eseguire 
una diniostrazione di forza 
ad appena cento metri al lar
go del porto di Agadir. sono 
imbarcati rinforz.i per le 
truppe spagnole nei territo-
lio di Ifni. 

Al Alam riferisce che la 
squadra navale e composta 
da n unita di superficie ap-
poggiate da sommergibili. 

Un battaglione delle reali 
forze annate marocchine e 
arrivato ad Agadir, e ha pre-
so posizione attorno al porto 
mettendo in batteria diversi 
cannoni. E' questa la piu evi-
dente risposta alia comparsa 

La risoluzione del P.C. bulgaro 
sui documenti approvati a Mosca 

La risoluzione adottata dal «Plenum » del Comita
te . Centrale rinnova la denuncia del revisionismo 

(Dal nostro corrlspondente) 

SOFIA. 8. — I giornali 
bulgari pubblicano oggi un 
comunicato sulle decisioni 
del Plenum del Comitato 
Centrale del partito comu-
nista bulgaro. in merito alle 
conferenze dei partiti comu
nisti e operai svoltcsi recen-
temente a Mosca. Dopo ave
re espresso la sua profon-
da soddisfazione per il frtit-
tuoso lavoro svolto, il Co
mitato Centrale dichiara che 
accoglie i due documenti di 
Mosca come una guida nei 
futuro lavoro e nella Iotta 
del partito per l'edificazione 
del socialismo 

II comunicato cosi prose-
gue: < II compito del Comi
tato Centrale del partito co-
munista bulgaro e del gover
no e di intensificare ancora 
piu la partecipazione della 
Repubblica popolare bulgara 
alia soluzione per vie paci-
fiche dei problemi interna-

N0VITAt SUI TRENI DI NOTTE 

Da domani cuccette 
per Milano e Palermo 

I wrvixl sul trenl con cuccrtta 
di pr.ma c di *econda cla*»^. vcr-
rannn cstc5i da domani 10 dicem-
brt al!c l:nec Roma-Milano e Ro
ma-Palermo con i* s«nicnti mo-
dalita: 

— SuKa Roma-Mil.ino con i tre-
m 23. in pan<*ni^ da Roma all*" 
23.15. c 27. in partenza da Milano 
alle 22,45; 

— fulla Roma-Palermo con t 
trcni S5 905. in partenra da Roma 
alle 19,57 e 904. in partenra da Pa
lermo al!e 16.15. 

Le carrozze adibite a tali ser-
vixt nanno 4 compartimenll di 
prima cJais* e cinque di »econda 
classe. Di j i o m o ojmi comparti-
mento ha la norma> difponibilita 
di sei post! a seder? di prima 
e otto post! di ceconda clajtse. 
mentre di notte ri*pettivamente 
quattro post! a curretta di prima 
•ia**e e *el posti a carcetta di tc-
vmdx clause. Tutti i pcrsli trasfor-
mabili a cuccetta sono prcnota-
bili. 

La prenotazione e obbllfatoria 
e pa* awenlre nei modi tejnjentl: 
a) per il aervitio sulla Roma-Mi
lano « vlcev-erea. riapettivamente 
preafto le bifflietterie delle etazioni 
di Roma Termini e Milano Cen
trale; b) per il aerviilo da Roma 

a Palermo. prw«o le biglictterie 
delle staiioni di Roma Termini e 
Xapoli Centrale: e) per il serv-i-
*io da Palermo a Roma, presao le 
bijtlictterie dclle startom di Pa
lermo CcnUale. di Siraciua Cen-
iralt*. Catania. Messina r Rcgjt;o 
Calabria Centrale. 

Le prenota/ioni ed il pajfamento 
del jupplemcnto per la utilizza-
lione dei posti a cuccetta poraono 
essere fatti anche pre*so le ajfen-
zie di vlagjti delle localtta am-
m<we alia prenotazione. 

Le richieste di prenotazione 
venjfono accettate entro Kti «tes»l 
limitl di tempo previsti per le 
prenotazioni ordinarie. 

La prenotazione av\'iene con 
l'acquiato del blflletto di »upple-
mento. il cui prezzo * unieo ed 
ammonta a lire 2000. qualunqtie 
«la la cla««e utilizzata ed il per-
rorro in cuccetta. In detto impor-
to e compresa la tasra do\iita a 
titolo di prenotazione II po»*eju«o 
del mpplemento da dirltto all'oo-
cupazfone del pocto anche sul 
percorso di jflorno senza pajra-
mento dl altro corrinpettivo. 

N'ei compartlmentl traiformabili 
a euerette non sono i m m i w per 
il percorso di jfiomo prenotazioni 
ordinarie per postl a seder*. 

zionali. c di continuare gli 
sforzi direttt all'iilteriore 
<viluppo dei rapporti con gli 
stati vicini. ncllo spirito di 
amicizia e di reciproca col-
laborazione. U Comitato 
Centrale considera che la 
condizione decisiva per i 
successi del campo sociali
sta, c del movimento comu-
nista e operato internazio-
nale. e la sua compattezza 
attorno a un centro, e que
sto centro. in virtu dello 
sviluppo storico. puo essere 
solo 1'Unionc Sovietica e la 
sua forza dirigente: il partito 
comunista sovietico. II Co
mitato Centrale dichiara che 
il partito comunista bulga
ro ha cercato. nella edifica-
zione del socialismo in Bul
garia, di unire le indicazio-
ni del marxismo-Ieninismo, 
valido per tutti, alle parti-
colarita storiche. politiche 
ed economiche del paese. II 
Comitato Centrale del parti
to comunista bulgaro sotto-
linea poi come, nonostante 
vi siano ancora manifesta-
zioni di dogmatismo e setta-
rismo. it pericolo principale 
per il movimento comunista 
e operaio internazionale e 
rappresentato oggi dal revi
sionismo. Prendendo in con-
siderazione il peri cole che 
rappresenta il revisionismo 
per il movimento comunista 
e operaio internazionale. Io 
appoggio che csso riceve 
dairimperialismo internazio
nale e dai residui borghesi 
in alcuni paesi socialisti. il 
Comitato Centrale del par
tito comunista bulgaro, ri-
tiene necessario condurre 
una Iotta inlransigente tn-
nanzitutto contro le mani-
festazioni di revisionismo, 
senza sottovalutare il danno 
proveniente dal dogmatismo 
e dal settarismo. 

« L'ascesa conseguente in 
tutti i settori della nostra 
vita — e detto nei comuni
cato •— dimostra in pratica 
che noi siamo sulla strada 
giusta. che la linea del no
stro partito e giusta e che 
la sua politica esprime gli 
intcrcssi vitali dei lavora-
tori, con-isponde agli inte-
ressi del campo socialista, 
e del movimento comunista 

nternazionale. L'esperienza 
dimostra — conclude il co
municato — che e necessa
rio osservare rigorosamente 
i principi lenimsti e le nor-
me di vita di partito. E' ne-
•cssario porre continuamen-
te cura alTunita di vedute 
e di azione nelle file del par
tito per il miglioramento del 
lavoro collettivo di direzio-
ne. per elevare I'iniziativa 
Jelle organizzazioni di par
tito. per Tulteriore consoli-
.lamento dei loro Iegami con 
le masse. I dirigenti del par
tito e del paese devono ri-
spettare e in modo ancora 
piu largo trarre profitto. dal 
la critica costruttiva dei 
membri del partito e dei la-
voratori, attirarli attivamen-
te nella direzione della pro-
duzione e del paese. dare 
loro il resoconto delle mi-
^ure prese. richiedere e uni-
formarsi al loro parere nel
la preparazione delle piu 
important"! decisioni >. 

ADRIANA CASTE1.I .AM 

di ieri nelle acque territoria-
li di Agadir della squadra 
navale spagnola. 

I'attuglie in assctto di 
guerra controllano i punti 
strategici della cittadina. 

Nella tarda serata di ieri 
si e riunito a Rabat un con
siglio dei ministri straordi
nario, sotto la presidenza del 
principe Moulay Hassan. 

Al termine della rinnione 
e stato emesso un comunica
to nei quale tra l'altro e det
to: < 11 ministro dcgli affari 
esteri ad interim, Benjelloun 
e stato incaricato di mettere 
al corrente i rappresentanti 
diplornatici delle potenze 
straniere al Marocco della 
situazione che si 6 venuta a 
creare per la presenza nelle 
acque territoriali marocchi
ne di unita navali battenti 
bandiera spagnola. Nei con-
tempo sono state date istru-
zioni al nostro ambasciatore 
a Madrid, perche protesti 
presso il governo spagnolo 
per la violazione delle nostre 
acque territoriali >. 

lh\ comunicato diramato a 
Madrid ammette che le t rup
pe spagnole hanno sgombe-
rato In parte meridionale del 
territorio africano, compre-
si i posti di frontiera di Ti-
luin. Tzelata e Abuia. Se
condo fonti bene informate 
la Spagna avrebbe ora inten-
zione di costituire una forte 
base centrale invece di di
versi punti isolati e sparpa-
gliati in tutto il territorio. 
Gli osservatori militari affer-
mano che gli aiuti che giun-
gono alle forze degli insorti 
attraverso la frontiera con 
il Marocco sono troppo no-
tevoli per permettere la di
fesa -lei posti di frontiera. 

Sciopero generate 
oggi a Cipro 

NICOSIA. S — La Peka (or-
unnizzazione politica dcM'Eoka> 
ha proclamato imo *c:opero ge
nerate in tutta l'isola di Cipro 
per domani. lunedi. in occasio-
ne dell"e?ame della qucstione 
c ipnota da parte dcll'ONU. 

In volantini d:stnbu:ti in 
tutta l'isola In Peka afferma 
in parV.colare: - Dobbiamo ade-
rirc compatti alio sciopero per 
dimostrare con forza al mondo 
che tutto il popolo c:pnota 
vuole la libcrta ed e deciso 
a comp:ere o^ni sforzo c a ri-
correre a tutt; i mezzi per ot-
tenrrla -. 

di Zagabria, il presidente dcl-
I'ENI. inRegner Mattei. ha fat-
to le seguenti dichiarazioni al
ia - Borba -: 

* Ho discusso con }»li alti futi-
/.ionari del vostro Paese sui va-
ri problemi industrial! nonchfc 
su cjueHi di carattere organiz-
zativo. per la prodtizione del 
petrolio in Jugoslavia E' un 
ratto che osistono molti settori 
fcl campo dpi combustibili li-
'liiirli, nei quali If nostre espe-
rienzp potrebbcro essi»re inte-
ressati per la Jugoslavia Le 
econnmie dei nostri Paesi si 
completano. L'importantp per 
noi adesso. e di eonoseere i 
vostri punti di vista circa le 
possibility della nostra colla-
borazione nei settori che ci in-
teressano -

Morenle in un burrone 
un ex ministro del Viet Nam 

VENTIM1GLIA. 8 - Stama-
nc in un crepaccto ai piedi del 
« Passo della Morte - sulla li
nea di confine italo-francese 
vicino al valico stradale di 
Ponte S Luigi. un contodino 

di Mentone ha rinvenuto uno 
sconosciuto in gravi condizioni. 
Dalla gendarmeria accorsa sul 
posto lo sconosciuto, che e sta
to ricoverato oH'ospedale ci
vile di Mentone, veniva iden-
tiflcato per il dottorc Do Van 
Hoahn. gia ministro dello Sa-
nita pubblica del Viet-Nam del 
Sud 

II dottor Do Van Hoahn. che 
da qualche tempo e ospite del 
principato di Monaco, l'altro 
giorno si era trasferito a Men-
tone e nella mattinata di oggi 
aveva lasciato 1'albergo dicen-
do che sarebbe andato a fare 
una passeggiata in montagna. 
Poco piii tardi e stato rinvenu
to ncl burrone, profondo circa 
tJO mctri. non lontano dal pun-
to in cui nei maggio scorso la 
giovanc italiana Rossana Orru 
trovo la morte nei tentativo di 
pas^are clandestinamente il 
conilne. 

Secondo le prime indagini, 
pare che l'ex-ministro vietna-
mita. mentre si aggirava Ira i 
monti. abbia smarrito la stra
da e sia precipitate. Le condi
zioni del dr. Do Van Hoahn 

sono gravi: 
portato la 
cramca. 

nella caduta ha ri-
frattura della base 

Misleriosa uccisione 
di un commercianle 

a Misilmeri 
PALERMO. 8. — A colpi di 

arma da fuoco alle spalle e 
stato ucc iso questa sera a Mi
si lmeri il c o m m e r c i a n t e Fran
cesco Corso di 56 anni, abi-
tante in via Roma 76. Traspor-
tato alia guardia medica del
la Croce Rossa . a Pa lermo, il 
Corso, che versava in condi
zioni disperate , ha continuato 
a lamentars i invocando « aiu-
to, a iutatemi ». Trasportato 
s u c c e s s i v a m e n t e al l 'ospedale 
della Fel ic iuzza, c deceduto 
senza profferire altre parole. 
Gli sono state riscontrate 
cinque ferite da arma da 
fuoco alia schiena. Non si sa 
ancora se si tratti di proiet-
tili di pistola, o di grossi 
pallettoni di « lupara ». 

UN FER0CE DUELLO RUSTICANO NEI PRESS] DI NAP0LI 

Si uccidono i n uno scontro 
a colpi d i coltello e di pistola 

Uno dei duellanti e morto durante lo scontro, l'altro all'ospedale 

DichiaraiiMi di Mattei 
alia « Borba » di Befgrado 

BELGRADO. 8. — Stamane 
all'aeroporto di Zemun. prima 
di Iasciare Bclgrado alia volta 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI, 8. — Un impres-
sionanie duello rusticano si 
c svolto oggi in pieno gior
no. alle tre. nella via centra
le di Quindici, nei Nolano. 
Due uomini si sono sfldati 
con i coltelli in pugno. e do
pe* essersi feriti. hanno po
sto mano alle pistole. A un 
certo momcnto uno, Antonio 
Borrasi. e caduto ucciso. 
mentre l'altro, Matteo Fusco. 
di 47 anni. si abbatteva po
co distante da lui. anch'egli 
in fin di vita. 

Raccolto dalla gente ac
corsa, veniva trasportato a 
Napoli agli Incurabili. dove 
veniva ricoverato con la 
prognosi di < imminente pe-
ricolo ih vita ». Presentava 
ferite da coltello al cuoio 
capelluto. all'occipite. e al 
parientale sinistra, due colpi 
d'arma da fuoco all'addome 
e uno alia coscia destra. In 
serata deeedeva anche Mat
teo Fusco. 

Quali motivi avevano spin-

to i due al feroce duello? 
Si e saputo in serata che il 

Fusco aveva un socio in af
fari che tempo fa era rima-
sto vittima d*un tentativo di 
estorsione da parte del Bor
rasi. Questi stava per por-
targli via con minacce due-
centomila lire. Ma il Fusco 
intervenne e impedi che il 
Borrasi portasse a termine 
il colpo, denunciandolo ai 
carabinieri. che lo arresta-
rono. Quattro giorni fa il 
Borrasi era uscito dal car-
cere. deciso a farla pagar 
cara a colui che lo aveva 
manjato in prigione. Ma 
Matteo Fusco non era uomo 
da lasciarsi intimidire. e si 
e prcsentato armato all'in • 
contro. Di qui la tngedia . -

la nofflmathrita delle arioni 
alia Code ctstiluiionale 
Xell'ultima udienza della 

sessione. autunnale che la 
Corte costituzionalo terra 
mercoledi 11 dicembre. sa-

ranno discusse quattro que
stion! di Iegittimita. 

Le prime due hanno per 
oggetto la riforma fondiaria. 
la terza il rapporto d'impie-
go dei dipendenti delle esat-
torie in Sicilia, ai quali una 
legge regionale ha concesso 
la stabilita analoga a quella 
dei pubblici impiegati. 

La quarta questione e 
quella di maggiore rilievo. 
Essa concerne infatti la no-
minativita dei titoli azionari. 
ed e stata rimessa alia Corte 
costituzionale con ordinanza 
del tribunale di Pinerolo 

La cattura dei rapinatori di Peretola 
rivela una losca tratta delle bianche? 

Un giovane fiorentino, tratto in arresto a Genova, avrebbe portato la polizia 
sulla pista di un traffico di giovani donne — Massimo riserbo nelle indagini 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA. 8. — Una delle 
normali operazioni di poli
zia ' preventiva ope rata ieri 
dalla squadra mobile geno
vese ha assunto per un for-
tunato seguito di circostan-
ze, I'accento dl grossa ope-
razione interessante il lnsc*» 
traffico della tratta delle 
bianche 

L'aliro giorno alnim agen-
li facevano irru/.mne in una 
locanda nei pressi di via 
Fonlane e traevano in arre
sto il 22enne Sergio Brac-
ciotti da Pelago (Firenze) 
abitante a Firenze all 'al-
bergo popolare, sequestran-
dogli una pistola automatica 

raruota perd con pallottjle 
a salve. 

Il Bracciottj era da qual
che giorno venulo nella no
stra citta perche, a suo giu
dizio. Pari a di Firenze s'era 
latia troppo greve per lui 

A quanto pare il giovane 
•tarebbe implicalo nella ra-
p:na avvenuta una venlina 
di giorni or sono nei prcssi 
Ji Firenze e che era costata 
un d<mno di ollre dieci mi
lium alia filiate di Peretola 
della Cassa di Risparmio di 
Firenze. Interrogato dai fun-
zionari della mobile il Brac-
ciotti ammette va di essere 
venuto nella nostra citta alia 
ricerca di una «maggiore 

tranquillita > e si lasciava 
sfuggire che attendeva un 
complice nella giornata di 
ieri. 

Un adeguato appostamento 
faceva cadere nella trappola 
anche il « compare », identi-
firato nei 29enne Angelo Gu-
gliozzo, da Messina, ma resi-
dente da qualche anno a Fi
renze, dove era ncercato 
lalla polizia come responsa-
hile di tratta delle bianche 
e di un furto. 

A quanto e dato sapere il 
Gugliozzo rappresentava, si-
no a poco tempo fa l'elemen-
to di fiducia deU'organizza-
zione che si curava dell 'av-
viamento alia prostituzione 

dj nurnerose giovani delle 
campagne toscane. Scoperto 
dalla polizia il Gugliozzo 
.ivrebbe cercato di sottrarsi 
ad ogni ricerca giungendo a 
Genova con la probabile in-
tenzione dj imbarcarsi clan-
destinamente-

La mobile genovese %a 
provveduto aU'interrogato-
rio del Gugliozzo. sull'esito 
dell 'interogatono e stato pe-
ro mantenuto dagli mqui-
rentj il riserba piu assoluto 
La Mobile fiorentina !.a 
inviato a Genova, per colla-
borare alle indagini, il br i -
gadiere Raspanti. 

I MISSILI 
(Continiiazlonr dalla I. pagina) 

cilc, perche la politica che e 
alia base di tali progetti c 
oramai in discussione. Da 
Washington e partita la pa-
rola d'ordinc che in questo 
momento non intcressano i 
problemi politici ma solo 
quelli militari; e bendubbio 
tuttavia che una talc parola 
d'ordinc possa essere accol-
ta dalla maggior parte dei 
paesi dell'Europa occidenta-
le. Dopo le risercc espresse 
da Bonn, c per motivi diver-
si, da Parigi. si e acuta oggi 
una chiara presa di posizio
ne da parte del primo mini
stro danese liagen, il quale 
ha dichiarato tranquillamen-
te che la conferenza paripi-
na non dorra discuterc di ar-
mamevti. ma di disarmo. La 
corsa agli armamenti — ha 
detto il ministro — « non 
puo portarc a una soluzione 
dei problemi mondtali >. 

A Washington una fafe rca. 
zionc c sfata in qualche mo
do prerisfa. particolarmcnte 
in seguito agli uliimi avrc-
nimenti. cosi che. a quanto 
si c apprcso a Londra da pcr-
sonc del seguito di McElroy 
la dclcgazionc amcricana a 
Parigi tenlera di ottcnere so 
lo un sueeesso parziale. ncl 
senso di fare approrarc H 
principio che missili siano 
forniti alia SA'^O. mentre 
una successiva nunione, da 
tcnere nei prossimo marzo. 
dovrebbe poi definirc la di-
slocazionc dclle basi, prcri 
contatti bilatcrali che sarcb-
bcro tcnuti ncl frattempo. 

Di Vittorio 
(Conttnuaxlonc d«iU 1. paglna) 

ta nella storia d'ltalia si rac-
colsero 6 milioni di lavorato-
ri, d'ogni tendenza politica 
ed ideologica. 

Non si trattd allora di una 
piccola operazione di politi
ca sindacale: la CGIL era il 
frutto di una concezione ge
nerate nuova della politica 
sindacale. Non sono solo le 
firme di Achille Grandi e di 
Bruno Buozzi che sanziona-
no questo significato — affer
ma Novella — ma i principi 
stabiliti nei patto di Roma 
e negli altri principali docu
menti i quali indicano gli 
scopi precipui della CGIL: 
difendere gli interessi pro
fessional! economici e mora-
li, collettivi ed individual!, 
di tutti i lavoratori, manua-
li ed intellettuali; promuo-
vere il progressivo migliora
mento delle loro condizioni 
di vita: operare per la con-
quista di nuovi diritti dei la
voratori e per la realizzazio-
ne delle loro legittime aspi-
razioni sociali, sino all 'eman-
cipazione completa del la
voro. 

E per quanto riguarda i 
rapporti tra i sindacati e 1 
partiti si stabiliva che «la 
CGIL e tutte le organizzazio
ni che vi aderiseono sono in-
dipendenti da qualsiasi par
tito o raggruppamento poli
tico e dallo Stato >. 

Si precisava in pari tem
po che c 1'indipendenza dei 
sindacati dai partiti politici 
e dallo Stato non significa 
agnosticismo dei sindacati di 
fronte a tutti i problemi di 
carattere politico. La CGIL 
prendera posizione su tutti i 
problemi politici che interes-
sano non gia questo o quel 
partito, ma la generalita dei 
lavoratori >. 

Questi orientamenti apri-
rono un'epoca nuova nella 
fizione sindacale. Sotto la gui
da della CGIL i lavoratori ot-
tennero alcune conquiste di 
grande importanza quali, ad 
esempio, la scala mobile. Poi 
venne la scissione che ri-
cre6 la pluralita sindacale 
della quale 1'avversario si e 
valso per tentare di ricaccia-
re indietro il movimento sin
dacale. 

La CGIL pero, sotto la 
guida di Di Vittorio, e rima-
sta fedele al patto di Roma 
e — precisa Novella tra gli 
applausi dei convenuti — se 
si esaminassero con sinceri
ty i documenti della CGIL 
ci si convincerebbe che se 
qualcuno ha voltato le spalle 
al patto di Roma, questo 
qualcuno bisogna cercarlo 
fuori della CGIL. 

Novella ricorda quindi la 
fermezza, la calma, la gran
de capacita dimostrata da Di 
Vittorio nei momenti piii dif-
ficili dell'offensiva scatenata 
dal governo contro i sinda
cati e le conquiste democra
tiche dei lavoratori, ed il suo 
costante sforzo teso a dare ai 
lavoratori una funzione di
rigente nella costruzione del
lo Stato italiano. E' da que
sto impegno che nasce I'ini
ziativa del Piano del lavoro, 
un'iniziativa cioe capace di 
portare a soluzione uno dei 
piii gravi problemi italiani, 
quello della disoccupazione. 
riducendo in pari tempo il 
potere dei monopoli ed av-
viando le principali riforme 
di struttura. 

Di Vittorio non perse mai 
la speranza di ricostituire la 
unita sindacale, e pur non re-
stando schiavo delle formula-
zioni del patto di Roma, r i-
teneva pero che restasse va
lido lo spirito di quei pat
ti, la volonta cioe di fare de) 
smdacato uno strumento per 
la costruzione di una socie
ty profondamente rinnovata 
p basata sulla Costituzione. 
A questo si rifaceva quando 
condannava la politica di di-
scriminazione c o n t r o la 
CGIL. i tentativi per limi-
tare il diritto di sciopero. la 
Iotta per il rispetto degli ac-
cordi e per Papprovazione 
di uno statuto dei diritti del 
lavoratore. 

Di Vittorio e morto — con
clude Novella — nei momen
to in cui si stanno racco-
gliendo i frutti della sua 
azione per 1'unita sindacale. 
Viviamo infatti in un mo
mento in cui le lotte che 
sempre piii largamente si 
sviluppano, nascono sotto il 
segno dell'unita sindacale. 
Noi resteremo fedeli agli in-
segnamenti di Di Vittorio e 
proseguiremo sulla sua stra
da poiche essa e la sola che 
puo assicurare un avveni-
re migliore ai lavoratori ita
liani ed al nostro Paese. 

Incolumi dopo un volo 
di orfre 50 metri 

SUSA. 8 — I c inque pas -
segger i di una automobile 
uscita di s t r ; d a sulla s tata-
le 24 del Monginevro, c o m -
piendo un volo di oltre 50 m e 
tri. s e la sono cavata con po-
che contusioni. L'incidente e 
avvenuto sul tratto Chiomon-
te-Salabertano. L'auto gui-
data dal 47enne Mario Mona-
sterolo e sulla quale v iagg ia-
vano sua mog l i e Rosina Mon-
tanaro ed i tre fialioli. sc;vo-
lando sulla strada ghiacciata 
e finita fuori strada precipi-
tando lungo la s cosce sa pen-
dice della montagna. Dopo 
aver sorvolato una strada 
campes tre . alberi e ccspuRli 
e rocce. 1'automobile si c in-
fine adagiata sulle piante e sui 
fill mctal ltci di una v igna. 
senza dannegg iarsu eccess i -
vamente . Soccorsi da altri 
automobil ist i che avevano as -
sist ito alia s cena , i c inque so
no stati medicat i ad Ulzio dal 
m e d i c o condotto, per qualche 
escoriazione. La signora Mon-
tanaro e s tata pero ricoverata 
piu tardi in un ospedale tori-
nese .con l i cve stato di choc. 
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