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DOMENICA 14 SETTEMBRE 

ogni Comitato federate, di sezione 

e di cellula, ogni compagno parte-

dpi alia diffhsione ilell'UKITA ! 

Wa« copia L. J* • Arretrata il doppio 
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In terza pagina il secondo servizio di 

Aniello Coppola e Rubens Tedeschi: 

La "Pravda,, riceve in un anno 
trecentomila lettere di lavoratori 
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La culla 
della civilta 

E' accadutn a Homa, nclla 
capitalc d'ltalia. I'er intcre 
mdli ccntinaia <li persone 
lianno bivaccalo per la stra-
ila, dinanzi alTingresso di tin 
Istiluto tocnico industrial!-, il 
l iali leo Galilei. I'adri, niadri, 
parcnti, haniiu fatto la coda 
dal tramonto alTalha, c iin-
cora dalTalha al tramonto per 
riuscire a iserivere i loro fi-
gli a questa scuola statalo. 
Alcuni arrivavano da molto 
lontano, dalle province del-
I'llalia cenlrale e ineridiona-
le. Si davano il eamliio <|ii;in. 
do ora I'mio ora I'altro nieni-
hro della famiglia doveva an-1 
dare al lavoro. 

I'crche questo pellegrinag-
gii> I'oi/.oso, (pieslo umiliantc 
^petlacolo? l.o si e appreso 

CHIEDENDO CON UN MESSAGGIO IL RITIRO DELLE TRUPPE DA FORMOSA E DALLE ACQUE CINESI 

Nikiffa Krusciov ad Eisenhower: "Abbandonale I'illusione 
che le voslre novi possano oltoccaie impunemente la Cina „ 

Lc polonze. ut'tVrnia il capo del governo sovietico, devono mantri icrc \v propria lorze anna te nei loro conlmi. e questo prineipio deve essere snncito dall'O.MJ 
Mao Tse-dun riafferiiia il dirillo della U n a sui propri terri tori ed invita <j;li USA ad ai 'ironlare in hnona IVMIC i ncgoziuti - Nuove provoeazioni ame-
rieane nelle acque cinesi e bombardamenti aerei del Knomindan sui eenhi abitati della eosta - Una nave di Cian alTondata - IMobilitazione popolare 

subito. Perchr 
tnilioni d' 
caiiienle, 
i i i tendono 
ploiua da 
elettriei, 

in Homa (due 
al i i ta i i t i ' e'e prat i -
per i giovani che 
conscguire mi di-
periti meeeauic i . 

radiotecuiei , co-
st rut tori aeronautici , tin so
lo istitnto, capace di l.fdlb 
allievi. I', ogni anno si dchbn. 
no respingcre le domande di 
meta dei candidati , alineno. 
Ma non basta: nel tcrritorio 
conipreso tra Livorno, Pisa, 
Chieti, TAquila e Napoli , non 
e'e iipssun allro istitnto ami-
logo. I'-eco le ragioni del bi-
vaceo, la causa della coda. 
I.a tecnica ineoutra il deser-
lo per ccntinaia di chilonie-
tri. 

Sono notizie, e eli iaro, che 
si coiutnenlaiio da se, d i e di-
i-ouo molto sui « diritto » al-
Tistruzione, scritto sulla ear-
la e straceialo nella realla. 
L piu rivelalriei , ancora. so
no di un sisleina di governo. 
Da quattro anni — ha co-
niuiiicato il preside di quel-
I'islitulo - - « le coiU|>etenti 
autorila scolast iche » ei'alio 
slate intcressate alia quest in. 
iif, erano al corrente della 
situazione delTistriizinue tec
nica. Nou lianno fatto nulla. 
K pensate che anni sono sta-
ti. qucsti" (ili anni in ciii in 
tiitto il niondo civi le si e im-
pegnala una gigantcsca corsa 
alTistruzionc, in cui seinpre 
piu claniorosamente si e vi-
sto che uno svi luppo rapido 
ed omogeneo della tecnica 
e della scienza sono inrii-
spensabili al progresso c ivi
le di una nnzione; che , anzi, 
solo una grande, urgente, le
va di leciiici puo garantirc 
le miove conquistc scientifi-
ehe. puo soddisfare i bisogni 
impellenti di un'industria 
inoderna. La gente va aequi-
s lando (piesla enscienza. Si 
poleva averne una prova piu 
tangibilc, della coda fatta a 
Homa? 

La genie, si . i governi de-
niocrisi iani . no. In quattro 
anni non lianno neppure cer-
cato di attuare soluzioni 
provvisorie (la costruzione 
di un nuovo edif ic io . del 
costo di mezzo mil iardo. e 
apparsa, evi i lentemente. tale 
da compromettere il bi lancio 
ilaliano*. / / Popitlo e arri-
vato doinenica aH'assurdo. 
dinanzi alio silegno dell'opi-
nione pubblica roinana. di 
scrivere che lo spel laeolo oT-
ferto dal b ivacco era <-ouuuo. 
venle « perehe — udite. udi-
te! — csso sta ad indieare 
i risultati positivi deH'assi-
dua azione di propaganda 
che le noslre aulorita di go
verno van no svolgendo da 
anni per indirizzare le nuo-
vi- leve studentesche verso le 
Miiole a carattere |>rofessio 
nale». Si puo inimaginare i\n 
roinmento piu gesuiticoV L« 
leve vengono imlirizztitc. ma 
Irovano la jiorta delle scuo-l 
le chiusa; il governo fa pro-1 
paganda. ma non fa gli isti-J 
luti tecnici . I 

Del resto. Homa e Tunica | 
capitalc europea, di eerto. ej 
forse Tunica del IIUHHIO. chej 
non posse^ga atlualuiente! 
una Riblioleca nazionale. Dai 
inesi e proi loto a.̂ li studiosi . 
di studiare. e il divieto e de-i 
stinato a durare uudto di [ 
piu. Anche in questo caso', 
era dal 1U.">3 che il Ministroj 
della P.I. era al corrente del-j 
la situazionp allarmante: la i 
M-cchia sede della Itiblioteral 
N.izionalc scricchiolava. So- ; 

n.i passati gli anni. si sunn' 
Micceduti i minislri e Tuni-1 

co provvedinienlo . preso, 
quamlo i mnri stavano {>erj 
crollare. e stato quel lo dij 
c liiudere la Nazionale, e di 
mandnre a spasso gli studio-! 
si. esattamente come i r.igaz.j 
zi die. TIstituto industnale e; 
costrelto a lasciar fuori d.il-'ziato 
le sue aule e «lai suoi labo-
r.itori. 

("i si puo stupire. c to i . d i e . 
f . l i eemente retta dai deino-
ci i s t ia t i i . TItal ia si . ivvi i a 
At venire la O n e r e n f o l a «lella 
i nltura. che conferenzc c»>nie 
rpiell.i recente di (iinevra 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 8. — Krtiscioe hu 
niciato of/pi IIn ntt'swfiijio «l 
/ 'rcs i i /cHfe Kisi'tilutwcr p e r 
porrc in (iimrilm <//i Stnti 
I'li'ti itiiitrit /e )(ifd/[ c o i i s e -
aiii'iizi' ii; IKKI lUKiri'ssttnie 
dlla Cnut. liictuumnrr quindi 
il (joccriio (inicrictiiKi a cou-
•iidcriizioni di suyiiczzu e in-
riturUi (i ii-ii<iri\ insieifu' 
ron lutti id; Stati hitrressati. 
mi »wz~,t per porre fine alia 
nt tint I i' ti'iisiotie mdl'Kstri'mo 
Orii'tttv. 

II liiHjiiacjft'to del primo m't-
nistru ancivtico c eliiaro, co

la parte del * gendarme tnon-
diale »: « Pcn'sianio — .scrire 
Krusciov — che per qualsta-
si Stato, indipendentemente 
dalla sua potenza e dalla sua 
influenza, assutnere tali fun-
zioni e co.su uori de(;»d e 
piuttosto rischiosa >. 

11 governo sorietico e se-
riatnente preoceupatn per la 
situazione: la sua ansia e 
coiidt ri.su da tutli i puesi del 
mondo. Da parti diverse del 
globo gli Stuti I'niti eoncen-
trano le loro navi e le loro 
forze annate nella regione di 
Taiwan (Formosa). Si tratta 
di una rem pmrocazione: 

./raitungizz 
Paroe 

-t^Koto sho 

me lo e stato quello della 
stampa moseoritu net cjiorni 
senrsi. Attaeeare la Cina si-
gnifiea attaeeare I'Vnione Sn-
rietiea. I due Stati risponde-
rebbero insieme all'nggres-
sione. Arrestiamo jl perico-
lo — dicliiara ipiindi Kru-
seior — prima di ralicare 
(juel limite. oltre il quale 
nessuno potrebbe pi it tornare 
indict m. 

II messaggio. consegnato 
qucstn nomeriggio all'inenri-
eato d'afjari arncricano. con. 
ticne un giudtzio molto sc-
rcro della politico seguita da 
Washington nello strcttn di 
Formosa. Gli Stati Uniti si 
sono arrogati in qttclla zona 

< Per quanta indttlgenti si 
ronlia essere — coimnciitn 
ancora Kruscior — non c 
possibile dare ultra giudizio ». 

Gli spostamenti della ffot-
ta ameriennn ora itt qttcsta. 
ora in qttella zona, sono di-
rentati oramai un rera si-
stema per i dirigenti di 
Washington: < dai mnvimenti 
delta tl<}tta sfnfiimfcnsc si pun 
iiramai prcdirc. senza tcma 
ili sbagliarc. in qttate dire-
ziotte si i^olgc la punta del 
ricntto c della praracazionc 
ili turno ». 

A questo puntn Kruscior 
r .I lSF.PPf . BOFFA 

(Continue In 8- pap. 9. rnl.l 

II discorso 
di Mao Tse-dun 

(Dal nostro corrispondente) 

l 'Hf l l lNO. 8 — 1 1 presi
d e n t Mao Tse-dun ha par-
lato nuovamente oggi alia 
Conferon/a suprema di Sta
to, che ha concluso t ie gior-
ni di lavi»ri con una pene-
trante analisi della situa/.io-
ne interiia/ionale, che costi-
tuisce il piu aulore \o le eom-
uiento alia attuale tensione. 
Mao ha cietto che Tattuale 
situazione e favorevole ai 
popoli di tutto il mondo che 
lottano per la pace. La cor
rente generale e il vento 
ilell'Kst che pievale sui ven
to delTOvest. Xegh anni 
scorsi TiniperiaLsmo ameri-
iviin ha in\'asi> e oecupato il 
territori<> cinese di Kornios;!. 
Recenteinente ha inwato for
ze a invadere e occupare il 
Libaiio. Inoltie, esso ha or-
g;mi//at(.t centinaia di basi 
militari in ogni jiarte del 
mondo. Ma, ha detto Mao. il 
teri i tot io cinese di Formosa. 
.1 Lihano e tutte le hasi mi-
l itan nei paesi stianieri so
no una catena sui eollo del-
Timpei ialismo a m »' r i c a -
n o. Nt'S.-.im altro se mm yli 
americani stessi lianno fab-
brieato tpiesta catena e se 
la sono messa al collo. met-
temlone un capo nelle ma-
ni del popolo cinese e dei 
popoli dei paesi arabi e di 
tutti i popoli del mondo 
amanti della pace che si op-
pengono alTaggressione. Piu 
a Imigo gli americani resto-
ranno nei territori st ianieri . 
piii stretta divontera la ca
tena attorno al loro collo. 

Mao ha detto che gli impe
rialist i americani fomentano 
la tensione ovunque nel 
mondo nel tentative) di rag-
giungere i loro seopi aggres-
sivi e di lendere schiavi i 
popoli di alt ri paesi. CI I i Sta
ti I'niti pensano che la ten
sione sia sempre favorev<de 
a loro ma il fatto e che essa 
provoca risultati opposti ai 
loro desideri: infatti. ha mo-
bilitato i popoli del mondo e 
Ii ha indotti a sollevars: nel
la opposizione agli aggresso-
ri. Mao ha aggiunto che se 
il gruppo capitalist:! mouo-
polistico statunitense insiste 
nella politica di aggressione 
e di guerra. arrivera certa-
mento il giorno in cui i po
poli gli daranno il colpo di 
grazia e la stessn tine fa ran-
no i seguac: degli Stati I'ni
ti. Mao ha rilevato che i re-
lativ.'imente imminent! col-
loqu: cirio-americani d: Var-
savia possoiio raguiungere 
qualche risultato se entram-

agi ianno smcera-ii iel Medio Oriente, ed 
s is temaie U> iii ie- |giuiita ora ad un punto 
sospeso 1" eertoiestrenio pericolo. 

h: i paesi 
inente per 
>tioni in 
i i ie I popoli segiiir.umo da! 
\ i e ino i colloqii: d: \'ai>a\-.a.j 

II presidente Mao ha det-l 
lo inline che do\\o la gratulej 
campagua di rettitiea si e v e - | 
rificato nel paese uu v:g»>ro-i 
M> slancit) di costru/ione <o-
cialista. Lo sviluppo iiartico-
larmente rapido tlelTagncol-
tura ha provocato una p ies -
sione delTindustria per cui. 
avendo essa oramai una base 
relativamente stabile, e ora 
necessario spostare Taeeento 
ilaH'agricoltura alTindustria. 
e principalmente alTindu
stria delTaeciaio e delle 
macehiiie. has: fou.lanient.il; 
per I'indust rial.//a.':one e la 
meccaniz /a / ione nelle i-ain-
pagne e per il ralTor/ainento 
vle-lla ditesa na/ionale Ma 
naturalmente :1 lavoio agi:-
eolo non deve es>t»re lallen-
tato. 

A Tonilosa. gl; ameiicaui 
stanno giocaudo eon il fuoeo: 
icri (piattro loro navi da 
guerra. oggi altre otto sono 
entrate nelle acmie t e n i t o -
riali cinesi nella zona di 
Oucmoy eil Amoy. conti-
iiuando Ta/ioue provocatoria 

e 
di 

Stanotte. a proposito della 
DMICIO S A K / I AMADK' 

i Ciintiniia In 8. p.m. 6. rul.) 

Un 
della 

comunicato 
Casa Bianca 

he. mi/.intu ormai da quan-
do scoppio la guerra coreaua 
e la Sett ima Flotta fu mviata 
nelle acque di Formosa, si e 
intensificata da meta luglio. 
(piando si profilava lo sbarco 

WASHINGTON. » H piv-
^iilente KiA'liliowi-r ha pllb-
b'.U'a'.d questa sera una <lifh:«i-
r.i/uini', nello qiKde aeeusa ri-
oevuta della notn di Krusciov 
e prcannunein vin«» rispoMa 
•iliipo uti ev.'iine tipprofoncitto-

Kist'iiliiuvor tifferinu nella 
•ilia {|:cliiar(i/.:t)n«> che fjli Stat' 
Uniti - li.iuno iiii\ rieonoseiuto 

t il peru'ii'vo iTceiji^i n Fi)riin'.<ii 
'«• .--p»-i»irM ciii' I'-sn s:\vii dun:-
!i;l:ln en:! ! i r:pre.-« ili'i I'ollo-

'«I ii nl 1 vcl'.o deul. ,-tml)asei«tii-
i: •. tra •••NSI I- la C na. o V«ir-
.-.i\ :a 

1: pre-uii'M't' !n"iv::i . -Jixtii'-
ne i lu' i! pcneulo non dei ive-
relibe iliill'inti'i'Vfmo iitnerii'd-
mi su terr:t<»r:o e :n acciue ei-
nesi. bensi daU' iilentu cinese 
di recuperari' lo sp:t/:o sut-
triitTo ti'.l.i siivianita delta Re-
pubbliui popokire. e dulla 
• a/ione inilitare in>n provuea-
ta uitrapre.s*,! dii; eiin'si. 

Ki<entm\ver • speia etie '1 re 
gane c<iinuii:.st;i nop util'/zera 
nuuv.iiiifiitf Id forza aruiatu 
per so(ldi^tiir«> •iml)i/i)ni terri-
NMioli • . cio ehe e^li «.-?seri.see. 

turberel)li«> i pnneipi txisduri 
ileH"ord;ne inondade •. L'Un.o-
lie S o v i e t e a clovrebbe f<ir pro
pria Kile sfronta'.a inversione 
de: termini delln renlta 

TAII'KII — (Jiie.Hia teiefoto t* slain scallala a lii>rili> ilcll'ljicr/Kialiire americano «Ilt'Ic*n» 
d i e facrvn parte del convoy Hi) nazinnalista provocatoria nioiitf seorlalo a Qurmoy. In 

primti piano marinai prontl ai pr/rl da 10 nun. 

Eletta a Venezia una Giunta di sinistra 
f ormata dal P.C.L dal P.S.I. e dal P.S.P.L 

L'avv. Gavagnin del PSDl eletto sindaco - / compagni Gianquinto, Vianello, Sannicolo e Golinelli 
Ira gli asscssori - LP dicliiarazioni dei capigruppo cansiliari c Vav.cordo per una soluzione miliaria 

VEnciclica e la VII flotta 

i 

//Or?» -rev. ore 
dr.'.o :»T: rtnl::'j 
c.'-c: <f: P;a XII. 

F.p ?ropjfo. 

rnmano ha 
di un'enci-
:r,d'.T\;;a:a 

'. clcro c ai 
f,\}t-'.i d<-'.'.c: C:na -. V. <loci-
nirnto r.'cl :.' T:'o'.n -Ad Apo-
.«:o'r>"Virn Pr:nc.p:$ -. In csso 
--. r.pr.'ridono '^rQjrnrntc le 
so" :e arrn;. - con'.ro '..z C:ria 
iiuuolnrr'. :TI rf'.izionc a pre-
:• se jtprsrnizion: cu: cs-ta as-
^o^a'"^''''/'^;^ » c<7i:o":ci. A 
<l'irst'. ii'.tm: s: '.anew:, in 
roric.''i..-or;.\ 'inc. sorr.7 d' ap-
:>•-"'•> a'.: rs.:.t:-'>tz •: a o."-

I'-ift ?<<.Tr -nre>••'--:ir<*. t 
•n oj-i . c:.<o nnn v puo p.*«-
<.;?'* .<o"n s.'.'~n: o. i: mo-io 
enrrj-' 'i'snc.c'-.c: pjp.z'.? r--d* 
r,/ i m a o . ^ :J p*ob>m:: ri'l'.e 
r.v'.-r on- 1T^ 'c Ch <"»"J c i 
cr.::n'.:c: -1.'. i/n.: p:-r-\ \i r,<io-
rr. r--.z'.',i d-'.'.,-. C.-.z -or J":-

f'n '•'•mpc. d-rr r, <oi'.zv:z 
.".'•ir r".c.:. r: •T^r,o :n Cm 
- ;r;>ld- 'p^'rfinr'' - p f Ta 
Ch.•-.«-•- Po:. * osc-ir: nemb'i •• 
*• r.di'-m^rono n*'. c:elo. II 
:--mpo chr <• nmpr-no-r' k 
quf'-'.o d: u n : zrrntir,z d: .*n-

riiiserabtle. la insai<yiniit:ta. 
'.minent.i p r i y o n e </; r-'uf-
na:a <Jt mi^ioni di notn;n; op-
pressi del d'ip.'irr g.t>ar> fr'i-

irnpera: 
d 

ali.-ilcj. frrc. <f: 

fc: !c C:n- cini '.TTflTZ'.a. 

dc'.e ed 
dolor: e d. fame ind:c.bil 
Quanio agl: -osr i / r j nrmbi -
50rfi fiuiilchi tempo dopo. e 
f.:c:lc azp:re che si tr-.'.ta 
della liberjzione d: qwite 
cni:na:a d: mil:oni di d:f~ 
r*~dc.t:. la conquista. da par! ' 
loro. dt un loro St.ito po-
polarr 

K' appfne. il ea-*o di r<cor-
dar" che queHo Srcio ha of-
N-rro :rnrned:aTcrnente C( po-
ch: mr.'.on: di ca'.iollci che 
7—or.o nr] tuo $eno la <*rc-
d.z d- un.z %:ncera coop'ra-
z:o*ir. alia sola. l*g:tt'.ma 
rondz-.nrti' ch-- mi d:renis-
i.-'O f.- ]el: r.-rrjd-ni della pa-
rr..; tor..*";•:.: e r.e crtndir'-
dncrro I'.zzp.r.izion" al'a p j -
cr. I.'-'nc rlc: non o*a a'-
fjcrjr,' f'oitalmeni'' r/ »i *- ? r f 
ob•'•-::•';-;. po<;r: clla bzse del 
projTcrnm- dfll'A^socazion'' 
paT';Oi:.CC d.': ce.ttoVci c:-
TJ.'SJ. / : \~a'..czno sa che e.*<! 
sono gl- ob'er'.ri di tuz'o d 
popolo clne.tr Ed ench* d'.* 

elero c de; cat'.nhci drllt: Ci-
rin. trii t final: •» purtroppo 
non n».inrhef''bbrro taluni 
ch-" o.s.inn msinuarp it >o-
-p-'tfo c Vizccusa d: una nin-

I. 

:I livera anch'essa delle aspira-j 
Izioni scientif iche ili 

•mencano . 
Wiesner. proiessore al Mas-\ziom scientirichc ill maggio. 
sachtixsels Institute of Tcc/i-jre ampiezza, se si Iimilcra aj 
noloijtj. K" rontenuta in un iper iegu ire cerli ristretti: 
inlert^sante « rapporto con-joli ictl ivi ;!: nccrt.soimento a" 
l idei i / iale » al governo degli! breve scadenza della propria' 
I S A . pubblicato o ia .so!to i l ' forza niilitare. non ollerra 
titolo « Progresso soviet ico nulla che possa reggere al 

ri-jrontro iniziativ.i americana »'confronto con le realizzazio-
ni russe dei prossimi dc-
cenni* . I 

Noi crediamo davvero nel-; 
<hc s ignif icai la civilta umana. Yogliamo 
delle s c i cnze l che la compet iz ione pacifica 

lero'.ezza ehe sarebbe nuiri-
M dalle Sr.nta S-*d>- - I T ? ( ) •' 
loro p.iff. 

Infine. po.cht- '..: - Ad Apo-
f.olor'ttn Prlncin.* - procia-
m: che la Ch --ta hz d.rrto 
«• ocC'iparsi. o'trr rhf d'llf 
co*c.*nze. r.nchc d^t probl*-
m: ennerr:- de'. pooolo ci-
ri.'s*. r po.rhe <-t:c pzr'.a d\ 
par-" <• d*l dovere r:':ol:en 
di - ml:'.~.r.^ a 1aror* d- ex- ' 
.?a •. ct si sen'* anlari.z:ali c i 
rilerarc il mom^nto in cui | 
renaono r:*r>olrera'c V «-«T- ' 
rbir e <f.z'.z?'"'m-* ra' •iTm:f 
coTt'.rrt lz C.-nr. portrt'e.re In 
qjif^to mowni'i. J popi.'o 
e'nese derf fronT-~aT -rf nuo-
ramentr 'in frnlc.'-'-o 'mp*-
r':r.J-sta d ; 'Op'.T'f.rj orT". e 
proprio p<*r qn^s'O le prre 
— 13 pacf n+l «fn*o p >i fTn- I 
plicc e concreto d^llc payola j 
— *• messa a fpentzn'.-o. ' 

L'enciclica di qursto non ' 
parla. .Va la COinc:denza e ) 
sorprendfn'e. Quelle cortin- j 
mclie all'indirizzo delle Re- j 
pubblica popolr.T* cinese fi- i 
n-scono obiety.re.mrnie col I 
dare un con'nbuto alle im- ', 
prfsr p rz?esche d: C:an Kiii- | 
sc-*k e d'lla Snr.ma tlo'.Ta . 
H' . 'a rutinr di Queitioy 

(Dalla nostra redazione) 

VKNKZIA. 8. — II commie 
di Venezia ha. da questa se
ra. una Giunta di sinistra. 

L" stato eletto sindaco il so-
cialdeinociatico dottor Ar
mando Gavagnin. con i voti 
dei comimisti. dei socialisti 
e di socialdeinocratici. In to-
tale 29 voti su 57 presenti 
Krano assent i dalla seduta 
del consiglio Ton. Cavallari 
(Ac). Vismara. tin indipeii-
deilte eletto nelle liste lilic-
rali e il prof. Saniona del 
PSI. La proelamazioiie del 
nuovo sindaco e stata salu-
tata da on caloroso applauso 
dei consiglieri di sinistra «• 
del folto pnhblico preser.te 

Subito dopo. alle 22.45. il 
consiglio coinimale ha pro-
ceduto alia elezione d e l l a 

jGiunta. Sono stati el^tti as-
i.-essori effettivi (piattro con
siglieri del PCI. cinque del 
PSI. urn. del PSDI e Vi
smara. Tindipendente Iibe-
rale. Ad 'K.-essori supplenti 
sono stati eb-tti due socia-
listi ed un conmnista. ('Ai as
sessors comimisti sono: Giaii-

iqiiinto. Viaiiello. Sannicolo 

degli asscssori era stata pre-
ceduta dalle dicliiarazioni di 
voto dei capi gruppo consi-
liari. L'avv. Sullam, sociali-
sta. dopo aver ricordato le 
respoiisabilita della H(! nella 
crisi coinimale di Venezia. 
aveva auspicato la formazio-
ne d: una Giunta sulla base 
della collaborazione di tutti 
i partiti che si richiamano 
alia Costituzione 

A nome del gruppo comu-
nista il compagno Vianello 
ha rilevato Tanalogia di (pie-

sta posizione e di questa pro-
posta con qiiclla avan/ata 
dai consiglieri del PCI per la 
l isoluzione della crisi. Iliso-
gna dar vi'a a una ntiova 
Giunta basata su una miova 
maggion.n/.a — ha detto an
cora Vianello — e a questo 
scopo i| gruppo comunista 
dara tutto il suo impegno. 
pur cosciente dei limiti che 
le ecce/ionali circostati/e in 
cui la Giunta nasce impon-
gono. Si tratta in ogni caso 
(li una soluzione positiva. clip 

impedisce una gestione eoni-
missariale a Venezia. 

II prof. Lu/./atto (PSDI) . 
dopo aver ringra/.iato i due 
capigruppo che lo avevano 
precednto. ha indicato nel 
dott. Gavagnin il candiualo 
del proprio gruppo alia cari-
ca di sindaco. Come si e 
detto. Ciavagnin ha ottenuto 
29 voti: 23 ne ha ottenuti 
l'avv. Honazzi (DC) c 4 il 
monarchico Bacchini. I n 
consigliei'e ha votato scheda 
bianca 

STATI UNITI 

Conclusi nel Pacifico 
gli esperimenti 

nucleari 
WASIIIXCnOX. 8. — La 

commissione americana \>cr 
Teneigia atomica ha anniin-
ciato oggi che gli Stati I'niti 
lianno concluso la serie di 
quest'anno delle esplosiorr. 
atnmiche nel Pacifico. 

Cavilli di Fanfani pet impedire r inchiesffa 
Grave Giuffre per un nuovo ottacco cardioco 

\ m i c o Ira i ere i l ih i r i »lrM'«< A n n n i m a l iane l l i er i »• r l i e a w e r l u n o ili a v r r e p r o n t e l»* i l en i l i i c e - La 

c a t e n a ili S . A n l o n i o »» •* H i v e n t a t a u n a c a t e n a ili r i ca l l i - Vi>i la i le l n i i n ^ t r o l*reli a Kerrara 

! e Golinelli (Ai asscssori 
Jhann.i rucvuto 2D voti su 57 
jpresenti I restanti 38 consi-
jgheri lianno votato scheda 
bianca 

j L'ele/ioiie <Iel sindaco e 

SASSARI 
RAGGIUNGE 
L'OBIETTIVO 

Sori.i j e n <nu*i irri alia 
noftra r» 'iiZ.on»' I secuenti 
t«de jraniM':' 

• Fcdcra/.ionc Sa*«ari rae-
Kinnto r vcrsato obiplti-
vo sntlnsrrizinne rampicna 
stampa rnmnnista. Impr-
enamori raeirinnifrr* mi-
lionr. F.to Marras ». 

• * • 
• Sfzinnr Massafra (Ta-

ranto) raecionto IO.T~r sot-
to^rri/ionr impernasi an-
dare avanti anrhf diffa-
sionr e pnnare avanti lot. 
ta prr alternative demo-
rratira. I".to Spon^flti ». 

mil" <|iianli> riferi-.n»ni»( Tjlr rifinto — »rrnnilo 
aarn/ir ii(fif»i»»e di (mvrrnoj nr infurm.-iti — verrelilx-
I'IIII. T.inf.ini ronvorlierebbe [>rr| liiiito a una mntivazinnr 
^invedi una riiiiiimi:' del (]im-i-| ra! I err 
zlio dei miniMri da deilir.ir-.ii eme-«a. ?n rirhie*la drl Fanfani 

iii.il-Jre. e\m 
-(.li-nniia alia 

i Iw-'ili piii r srr\r a 
attri-g mi-iile. masciure 

li ra- mrliic-ia the il Parlamento *i 
giiiriilirn-c«»»litiiiri«inale: areinsp a r««m|iii*rr. In l>a»e al-

1 T.irl. M2 ilella (."n^liliizionp. « cia-

Le condizioni 
di Giuffre 

(Dal nostro inviato special? 
rM-lii«-iiamrntr alia iraiiazione 
del problcma: inrhip?.ia o non 
inrliie-la? Con il |ia«^are dei 
-inrni -i «• anil.ila. infalli. crran-
ilo alTintemo ilella roali / ionr 
i to \cmal i \a nnj p<-ricolo»a po-
lernira iniorno all'acrrrtamrnto 
ilelle re-pon<ahilita (d'oftni nr-
dine e iir.iilo) >ul ra-» Ciuffrr 

l r non porhi r»porn-nli della l)( . 
i e del P.-DI (IVIIa. Tr«auro. 
:/.iL'.iri' -i •iinn ilirhiar.ili fa\o 
i re io l i . i ir.irietla/ionr drlla pro-; 
! po- i j di le;si- Malagodi per la 
ro- i im/ ione (li una r i immi"io . 
ne p.irlanientare d' inrhir*ta. 

! L'on. Fanfani, rhe ha v m p r e 
j cvitato di pronnnriar*i con rliia-
• rrzza. avrrlilw ro*i deci*o di far 
I riradere -ni -uoi collephi di Ga-

binelio la n-'pon*abilila di un 
rifinto della eommi««ionr Mr*. 
»a. Come «i rirordera. alTnliima 
riunionr del (*on«ielio. «olot 

' qnaltro mini-lri dr »i prnnnn-
'riarono favorexolmenle. 

l i la lTatv . Carbone. pre^idenie! trnna 
! della Corte dei Conli. «eromIo[ rliir«!r 
| la <|tialc la propnMa di leper -i.i-j 

rrlilw impruponiliilc in ipunloi 
Tinrhieoia rienanlrnrbbe fjlti.i 
la m i illirrita non tarrtthe *tata 
provaia da nessnn orpano di po-
lizia. I,a molivazionp. rhr e*i'l.i 
verainenle o no. non tro»a alrnni 
rondametito. La propo-ia di \re 

| ire delTon. Malazodi r infalli unj irnnl lnuj 

Camera puo di«porre in-' 
maleric di pnlihliro1 B O L O G N A . 3 . — Le c o n -

iniere—e •». \ paz. 151 ilella! <h/ioni di ^ahite d e l c o m -
- Cnid.i alia Co-iiuiT'iofir ». re-'niendatore CJiuffre si s a r e b -
datla dalTaiv. Pirrmani. «rjtrr-i bero i m p r o v v i s a m e n t e a e -
lario cenerale delta Camera, o ur .u . i ' i - ogut 
diffusa a rura delta i'rrsiden/aj M banchieie e sUto col-
del Cnn«i?lin in nrra-ionc deljp:to. nelle !-rime ore de'. 

* derennale ilella eniraia in viaore monio. ila u 
lella Carta ro-iitn/ion.ile. -*i l>-2. mon.iri i 

In ?. pje . 

edema pol-
i:isuff.c:cn/a 

«. -:ie cor.i:z:or.: 
pegg:oran-.io col 
lie o:e. e v e : » ' 

II silenzio c d'oro 

\ e l i n o il nostro stato pauro-td.i un editore i laliano. Dice 
M) di inferiorita negli studi il professore: « I dirigenti so-

rendersi 

1 iinaiiziatori della stampa comunista 
atomici? Non e'e discorso in vietici scmnrano 
cui. da Fanfani ai suoi m i - | c o n t o di quel 
ni>tri. non venga spesa un ITav.inzamento 
po* di rettorica sulTltalia in cenerale per lo sv i !nppo |s i farcia, su questi terreni. 
• ulla della civi l ta. della c i - .di una societa; appunto per- l l 'erc io Topinione pubblica c 
\ i l ta occ idenla le , henin leso . 'c io sono in grado di compie . j sdegnala , offevi da un go-

si puo di- 're -forzi decisi per TaMua-ivcrno e 
lunga min.mtc 

I n;i culla. in cui si puo di- 're -forzi decisi per I 
\cnt. ire mag.iri maestri (pcrjzione di programmi a 
rest are disoccupati . tra Tal 
tro» ma non si puo diventare 
periti m c c c i n i c i . Vogliamo, 
una volta lanto, addilare ai 
nostri governanli Tesorta-
n o n e che vicne da uno scien-

scadenza. impostando su lar-
ga scala la creazione di scuo . 
le. universita. lahoratori, isti-
tuti di ricerca. Sono dunque 
convinto che la nostra so
cieta occidcntalc . se non co!-

d.i una classc do-
che lesinano mez

zo miliardo a un istiluto in
d u s t r i a l menlre i vari Giuf
fre popolano le cronache del
le loro spectilazicni di mi-
liardi. 

PAOLO SPRIANO 

ALL'ANSALDO 
01 SESTRI PONENTE 

La Direz:one del PCI ha ri-
cevuto da Sestn Ponente il 
segnente t^Iegramma: » Con-
tro fcscismo clcnccte - per 
sclrezza febbnee, cellule nu-
mero 3. 3 bis, 6 e 7 dell'An-
saldo Fo$xan snperendo OTOS-
se difficoltd con privazioni 
lianno superato obieffiro sot-
toicrizionc stampa comunista 
- Per il comitato politico. Po
em. 

AL CENTO PER CENTO 
E OLTRE 

Hanno ragg:un!o e superaM 
I'obiettivo le sezioni di Chedi 
e Cellatica I Brescia». d; Oreo 
Felmno <Savona> e di San'.o 
Arp:n.i A R ur.ero .n Vultu
re, dove Tob.e'tivo era d; 
200.0(H) l:re. ne sono state rac-
colte 220 000. e per il 21 set-
tembre que: compagni voglio-
no airivare a 300.000. In pro-
vincia di Terni il cento per 
cento e stato raggiunto ad 
Acqussparta. Montecampano. 

Tatzzano. La Qucrca. Grada-
mello; in Sardegna a L'ta. 
L">sana. Assemini e Quartu 
(Cagliari). A Caglian alcuni 
compagni hanno visitato I ne-
goziant: d: via Manno e di via 
Gar.bild:. raccogbendo in 
un'ors e mezza offerte per 
romplc.v'ive tred:c;m:la tire. 
La sez:one di Giulianello 
(Latinr.) e at 160 per cento. 
La sezione di Cermenate 
(Como) ha raceolto lire 120 
miln. cioe il doppio del suo 
obicttivo. 

Ci facciamo Vcutocr.i-ca 
Domentcc nel ti'.o'.o d: un 
no<lro corsivelio dedica:o cl-
rOs«orva:ore rom^r.o. no:ava-
mo come, al nostro interroga-
;.in -Dorr ra-'.' •. :l piornaie 
ri' irsno rl<por,dfm- con la1 

rsarKTs :ip c.z di ch. '.end' a' 
czmbarr d:scor:o: • Por:o pe-. 
*C2 -. J'T; l'0<f(TVhZnrC C: h".) 
smeV.'o Ahno:. 1 nzlrner,'-] 
CT ha prcso ITJ czf'ZQn.:. D.-
ce: come potrrmmo po-Tc-'' 
DCJCI. dal momen'o ch*- roi 
s'essi arete scrit'o ch** -I'O;-! 

servrttor^-. porerino, non «c piii' 
che pesci pigliare -? Rag.on 
per cui i rfrcrendi coNeghi r; 
forniscono cortetemenle !o ri-
*vo%ta esa'.'r.: che. come vi 
P'ib redere dalla noroduzione 
del loro f:'o!o di irri. e: 
- Seappo ' 

L'Os«er\-atore romr.r.o. dnri-
que. jrappa; e chi lo /•TT»IJ 
e braro. Tuttavia ci auguria-
mo che. pur impegna'o com'e 
a correre. riesea a udire le 
domende che per Vcnnesima 
volta gli ncolgiamo. E cioe: 

co'ne nir.;. ; i :•!'.'.. gl: ?cJTf 
f.iciz.zr, -1. que*': . : in:. dzl 
mzrch--fc D.- C-v: zll^ C_--^ 
d. I.:' n.z. izll'lmnzob-'.-.z*-* al-
" A i O T m : b : i c h : t r i .-}.-; G-,ii-
fre. i D'"r;0i-i7j; pr-.Tic-.p^!: <0-
no f-'mpre e solzcn'.o c<po-
n*n:i drU'orzanizzzzion? cler:-
cr.le. reli']ioti o laici? Com 
accorda '.'nifcMa di procacc.c 
ror: cTcffari per si G:u/frr.|''• , 

etp'.ica'a da deeine (o centi-
na:a) di pr.rroci e frcti. con 
la loro f'inzione di * pasTtri 
*oi".;*u!i •? Ri^nt'-a nei com-
o.'i \<l.:-iZionGli d*l Prsf-dcn 
•<* de'.lz G-.oventu d: azione 
r^rro'ir.: doctor Vinci il fun-
aerc da intTmediario. rappre-
tentan'.e ecc di nusterjosi cr-
r.'nTTjrrr: della finznza? 

Ques'e le domande che non 
ci siencheremo di ripetere al-
I'Os'ervaTore in fuga 

d.i 
e 

jcanLaca I 
r"' •» !andava:M 

j ,ja.-s^: 
!:r.e//«'g:o::.o i[ -no medico 
jd: f:duiT:a. dot*. I>idoro Lcr.-
î ". fill ha praticato un >.\-
la-so. con conseguente trat-
tamento soporifero. Giuffre 
h.i ripreso la conoscenza s o 
lo verso le ore 18. Al n s v e -
gl:o. il medico ha notato 
neil'ammalato u n leggero 
miglioramento. mentre la 
i:TC><:one- arterio>a e ridot-

-; ! : i a 230 e i! cuore e tomato 
a::*.mico La proanosi e. c<\-
n:t- suo] dirsi. riservata 

La convinzione generale e 
•.titi.ivia che < Tuomo dal 
:iraocio d'oro > rm>cira a su -
perare anche questo fran-

. cento. F7 vero. la pressione 
1, "Uanguigna si mantiene tutto-

ad una quota prcibitiva 
< 240-250). ma Giuffre ha 
m os tra to di possedere tale 
vitalita — tutti i suoi gesti. 
inche i piu recenti. non as-
omigliano affatto a quelli 

d; un a^onizzante — da ren-
dere pui probabili le previ-
s-.oni degli otlimisti. F. noi 
^iarno tra costoro. 

Del resto. che Giuffre con-
tinui a campare arzillo e s e -
reno non siamo i toli md au -

' 
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