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Questo 
giornale 
Non so se il discorso di 

Toglialti abbia dato a tulli 
i eompagni quella scnsazio-
ne nolla d i e provamnio noi 
ehe lo aseoitavanio nella 
imniensa sala del Palazzo 
di He Knzjj a Hologna: la 
sensazione — pcrdonalei'i 
l 'espressione -— ehe « ci 
sianui », rhe il noslro Parti-
Id coimini.sta si eolloca an
cora una volla al cenlro del 
drainuia storioo e soeiale; 
rhe e ehiatnato a dire au
rora una volla una parola 
deeisiva. Come in allri nio-
menti inemorahili: la stessa 
sensazione di aeeelerazione, 
di audaeia. di gravissitne 
rcsponsabilita e di nuovc 
aperture, lo stesso appello 
alle straordinarie eiiergie 
iuorali ed intellelluali di 
ipiesta forniazione di genie 
povera e ineno povera, di 
italiani vivi e veri (quasi 
due niil ioni!) ehe non cre-
dono a miti o siipersti/.ioiii 
e elie, con la loro falica e 
la loro intelligcnza, fanno 
le eose migliori ehe osislo-
no in questo paese. 

Sianio eonsapevoli ehe 
quella ehe ei sia davanti — 
e in cui gia ei luuoviaiuo — 
e una siluazioiic utioiui. Ma 
il contemito, il senso, la di-
rezione di questi* novita di-
pendouo da noi. Keco il 
prohlema. Yecchia verila, se 
si vuole, ma hen allriiuenti 
vera ed attuale (piando. co
in e oggi in Italia, la elasse 
operaia e le masse popolari 
non se ne stanno impotenti 
ai martini della vita poli-
tiea e soeiale ma inlcrvon-
gono atlraverso questo Par-
tito eomunista di massa. 
(/iicsli poteuti sindacati uni-
tari, questo noslro giornale 
ehe vende lultora (ce ne 
rendiamo eonto".') piu ili 
ogni altro giornale della 
borghesia, conipreso il Car-
ricre della Sera. 

Veniamo cosi al tenia di 
questo artieolo, ehe vuole 
richiamare I'atten/.ione di 
tutti i eompagni sul signili-
calo della nianifestazione di 
domenica prossima ehe ve
rt ra ginngcre a Homa i ile-
legali elelti nei convegni 
della stampa comunisla, eon . 
vegni tenuti nelle ultimo sot-
timane in quasi tutte le pro
vince d'llalia. Non ahhia-
mo qui lo spazio per fare il 
hilancio di decine e decine 
di dihattiti dove dirigenti 
coiiiiinisli e semplici inili-
lanti hanno aflrontalo con 
estrema serieta i prohlemi 
della faltura, del conlenulo 
politico e della di l lusione 
rtel loro giornale. Ouale or-
goglio per c-lii ha la pesante 
rcsponsabilita rti scrivere 
per un simile puhhlieo, e 
ehe straordinaria lezione rti 
rleinocrazia, resa ancora pin 
elticace rtal ratio ehe veniva 
fornita nei momenlo stesso 
in cui i giornali « inilipcn-
rtenli » davano un ealcio alle 
residue illusioni sulla libcr-
la di stampa facendosi i con-
ti in tasca e rinfaccianrtosi 
j miliarrti soltratti all'erario 
o presi sollo tianco rta quc-
slo o quel pesceeane! 

In sintesi, crerto si possa 
rti re ehe in quesli convegni 
il prohlema della rtifTusionc 
rtella stampa — e innatizi-
tutto il prohlema rtella rtiic-
sa e rtello svi luppo rtel ea-
rattere popolare e rti massa 
dcU'l'nila — e slalo visto 
come una rtelle qucsl ioni 
polit iehe decis ive. Siamo 
riuscili — almeno in una 
certa misura — a far com-
premiere ehe la difiusiom-
rti massa della nostra stam
pa non e un « rti piu ». non 
r sollanto una eosa « utile ». 
un « conlribulo » come tan-
li altri airorientainento del 
Parli lo. No: e una rtelle 
conrtizioni esscnziali Iconic 
resislen7a rti un parlilo rti 
due niilioni rti iscrilti) per 
il succrsso di una poliiica 
romp la nostra, rioe rti una 
polii ica ehe ritiula le attest-
inessiaiiiche <li ovciili risohi-
tivi e ehe non rinvia all'in-
rtomani rtella p r o a del pole-
re la lolla per inodilicarc le 
alluali slrullure sociali. I'n.i 
poli i ica cosi f.illa h.i biso-
i;no di un grande parlilo r.i-
pace rti lavorare polilica-
nientc tulli i giorni. a tulli 
i livelli, rti arterire, per cosi 
dire, a ogni piega della so-
rieta. ma ha hisogno anche. 
di consogticTiz.i. di un gran-
rte giornale di massa. popo-
l.ire. informato, capace rti 
anrtare nelle mani di chinn-
que. senza ces^are per que
sto di dirigere ed orienlare. 
Anche quesla e una vecchia 
vi-nC» 1 •*Ii»ionn ^cr i! n̂ **!rf* 
P»rtito>. Ma a parte il f.itto 
ehe non sempre <piesto nes-
so inscindihile tra la natura 
•lei nostro m o v i m m t o . il suo 
discgno strategico e resi
stenza ili un grande gior
nale popolare e di massa c 
visto con ehiarczza e rta 
tutti, bisogna dire ehe quc-
sta verila rtivenla oggi an-
cor piu vera, data la silua-
7ione nuova in cui ci muo-
\ i a m o e i eonipili nuovi d i e 
ci stanno rta\anti. 

Hileggianio il discorso di 
Togliatti a Bologna. Trove-
rcmo li indicala non sol-
tanlo una complessa piat-
taforma poliiica ed econo
mics ma ci accorgercmo con 

LA POLITICA INTERNA DI SEGNI POSTA APERTAMENTE AL SERVIZIO DEL PADRONATO 

Incident! al Senato dove Segni difende 
Cioccetti e gli armatori 

Le sinistra reagiscono alle falsified? 
Ada Camera il comandante Lauro 

ioni sui moti di Torre del Greco e sulle Jotte del lavoro 
incita Von. Segni aWazione contro i marittimi in lotta 

Un « buon vecchio 
democratico » 

Eccoci rti froute a una 
(jiunmta polities esvmplu-
re. Al Scnntn I'on. Scant, 
ilitt'sto * buon rccchio de-
inocrattco», ha tcnuto un 
discorso di politico interna 
in cui sono presenti tutti 
gli aspetti della piu reu-
zionaria linen clcricttle: 
falsificuzione a repressio-
ne dei moti popolari ehe 
uu(i\ scuotono inter] centri 
.specie nei Sud, esultazione 
del padrone anche umindo 
questi e il peggiore. come 
nei cflso deyli armatori, 
solidarieta con Cioccetti e 
la sua umministrazione 
ehe e motiro di scundalo 
nnzionale. Un discorso cosi 
ottuso ehe i giorani de~ 
inocristiani, nei leggerlo. 
urrumperanno per I'umi-
liuzionc, e cite ha turbato 
I'tissemblea .s'cnntnrinlc al 
punto da prorocare scri 
scontri. 

Alia Camera, nello stes
so momento. le stesse pa
role di Segni uscicuno da 
un'attra bocca. (piella del-
I'armatore Lauro: un Ho
mo ehe (pialche tempo fa 
un altro gorerno rtemocri-
.s-firino aecuso pubblica-
mente di rapina ammini-
strutii-u, destUuendolo da 
sindaco. e ehe ora parla 
come il mnndunte di Segni 
nell'nzione di resistenza e 
provocazione contrn mi-
gliaia di laroratori del 
mare. 

Sullo sfondo. dalla Sici-
lia. eengono le notizic dei 
nuori patti strctti tra ele-
r'tcali. fascisti, monarcliici 
e liberali per restaurare 
un pntere ehe e stato de-
nunciato come sporco e 
corrotto perfino da uomini 
del campo cfcricflfc fijio 
Sturzo, ehe e diretto con-
fro la vita demoeratica lo
cale e nazionale. ehe do-
rrebbc essere un nuovo e 
piii saldo anello della ca
tena cleriro - fascista ehe 
in tutto il paese si rorreb-
be sal dare 

Rene, ngnuno fa la pn-
litica ehe crede: e la DC 
fa ogni. alia luce del *olc. 
la politico dei arnppi piii 
renzionnri detla nostra so-
cieta Ma non e allora in-
sensato ehe il Popolo. in 
questi giorni. vada rondu-
cendn una polemica per 
persnadere socialdemncra-
tiei e rrntibblieani a darle 
una mono, per ammnnirli 
a « »OH fare il aioco dei 
coniunisti * c a rafforzarc 
la < dina antienmunista »? 
F.' natnralr ehe i sncialde-
mocratiei. attrarerso la 
Giusti/ia. ri.^nondnno sia 
pure a denti strctti ehe si 
ehiede loro fropno. E' aiu-
sta chc i rcpuhblicnni. at
trarerso la Voce. ri<:pon-
dano ehe anche Ciana f\ai 
Seel: f» per alenni anni la 
sola *d»on anticomunista*: 
ma cos) marc'm chr le ac-
qur pnssarono. eccome' 

Ma la rispnsta ol Po-
pnlo c all'involuzinne cle-
ricale non ricne tantn dai 
arnppi intcrmedi. ehe an
cora mischiano la loro 
nppnsizione eon Vantico-
munismn paralizzante e 
con la i-ana implorazione 
di un ravvedimento cleri-
cale: non viene tanto da-
gli interni scricchiolii ehe 
scuotono la D.C.; quanto 
riene dai fatti e dalla no
stra politica. Dai fatti. co
me in Sieilin. Dai fatti, 
come nella lotta delle 77105-
sc ehe oggi ritrora picna 
combattirita e unita c chc 
percio comincia a vince-
re: i bancari non hanno 
implorato ma lottato, non 
hanno subito il ricatto an-
t'comunista ma combat-
tuTo um'ti contro I'arrer-
sario. E viene dalla nostra 
pohtica. impegnata a ri-
cercare c farorire tutte 
(]ucltc collaborazioni di 
elasse e politiehe ehe rap-
presentano la via maestra 
per tpczzarc il monopoho 
clcr'cr.lc. per dar enrpo al
ia Tinorn magginranza de-
mncmi'ca ehe e nelle ro
ve. ehe preme e ehe aia 
apre le prhne breeee. E si 
sa ehe le d'ghe non tnlle-
rano breeee 

La replica di Segni al Se 
nato sul hilancio degli In
terni si e svolta nei pome-
riggio di ieri durante una 
seduta draniniatica, earatte-
t l/./.ata da un c o n t in u o 
scambio di intei 1 uzioni, da 
hattibecchi. d a violente 
e.-clamazioni di Segni e da 
tuiiiulti: soltauto I'interven-
to dei questori del Senato 
ha evitato ehe le i lestie e 
la niaggioran/a de. le quali 
avevano fieuetieamente ap-
plaudito coloro ehe limedi 
scorso hanno spaiato sui 
inanit ion di T o n e del Gre
co, ricevossoro una le/.ione 
dai senatoii ilella sinistra. 
msorti contro la seipiela di 
falsi cui il Presiilente del 
Consmlio si e attulato pei 
giu.stitieaie r in le ivento del
le for/e di poli/ia eontro i 
marittimi in lotta 

I t ie punti culminanti 
della replica di Segni. espo-
sti con tono vio'lento dai 
presulente del I'onsiglio, il 
quale si esprinie solitamente 
con parole spente. sono sta-
ti questi: una difesa ostinata 
della poli/ia contro i ma
rittimi di T o n e del Clieco. 
un secco riliuto di comlan-
naie in cpialiuu|iie modo il| 
"undnco clei ico-fascista dii 
Koma. Cioccetti. un nuovo e 
altiettanto secco riliuto di | 
procederp al piu presto a l - | 
la istitu/ioiie delle Re.uioni. 
II tumulto e scopi)iato quan-
ilo il I'residente del Consi-
glio ha parlato dell'attivita 
delle fo i / e di pul>bliea s i-
eure/ /a . Kgli, rtichiaraudo 
ehe avrebbe esaminato le 
lecenti lotte sindaeali sol-
tanto sotto l'aspetto deM'oi-
dine imbblico, si e riferito 
alle grandi lotte dei metal-
lurgici. a quelle del Pole-
sine e di Torre del Greco. 
II concetto dai quale Segni 
e partito 6 stato epiesto: le 
forze di polizia intervengo-1 
no nelle lotte del lavoro perj 
garantire il <diritto> rti' 
non scioperare. II vizio del' 
ragionamento era evidente:: 
e vero ehe la Costituzione 
•jancisce il diritto di sciope-
10 (e non soltanto la « li-
herta ». come Segni ha det-
to. ehe v cosa tliversa). mai 
non e vero ehe il nostro or- ' 
dinampiito preveda il di-, 
ritttt di nou scioperare. di
ritto inesistente ehe Segni, 
ha volutamente confuso con! 
tpiel concetto di *Iiberta' 
del lavoro > dimostratosij 
tanto utile ai governi dc 
per mascherare i loro in-
tervent1 eontio i lavoratori! 
e a favorc <lei rtatori di, 
lavoro. 

Impostato so liasi inco^ti-' 
tu/ioii.ili il suo discoiso.', 
1! Presulente del Consigho1 

ha falto unj lunna e te-
neliro>a storia ile^Ii a w e - ! 
iiiinenti di T o n e del G i e - , 
go. n e l l a tpiale reaidar-| 
niente : maiittimi in lotta i 
<(uio appar.si come autori <11! 
inaudite violen/p ne: con-! 
fionti tlella poli/ia. Tra con-i 
tmiie interru/ioni e batt i - | 
tiecchi. mentie l"atmosfei;i! 
-̂ i scaldava. Segni e arriva-i 
to alia descn/ ione della re- ( 
cente giornata di lotta a 
Torre del Greco Quest.i ] 
c tta »• stata. ha detto Segni. \ 
l'« epicentre* » d\ una a.aita-
zione « the la pol./ia avevaj 

jSeguito fin dai prmcipio », 
j In quella giornata. « per ac- , 
cordi prestabihti >. i lavo-1 

ratori e la c;ttadman/a «s: ' 
abbandonarono a \ui.\ mnni-j 

La seduta 
alia Camera 

Il grave atteggianwnto del 
govcrno in aperto apponmo 
aglj armatori e eontio 1 ma
rittimi. le provoca/umi e le 
violenze poliziesehe ordinate 
dai governo contto i lavoia-
tori. le donne, 1 hainhim di 
Torre del Greco .-0110 stati 
ieri rturamente condannati 
anche nlla Canieia. nella con-
clusione del dihattito sulla 
.Marina mercantile. Per di-
cluarazioni di voto hanno 
pieso la parola numerosi 
oiatori. 

Dopo un intervento del re-
pubblicano MACRRLLI. ehe 
lia timidamente nni tato il 
governo a faie in modo ehe 
la verten/a si coniponga. il 
comandante LAI'HO — spal-
leyniato da tutta la spa ciur-
111a — ha osato intervenire 
neU'aula del Parlamento re-
pubblicano per difendere in 
modo brutale e scoperto i 

suoi interessi per.->onalissimi, 
laneiando accuse infami con
tro i sindacati ed i marittimi. 
rtetlnitj come trail.ton della 
p.itria. conip uonimi mgiati 
nei con I'ron ti dei niaminnuni 
armatori. come n ie>pnn-.i-
!)ili inestaton I..into ha 
espresso invece apei taniente 
la sua i tidueia » nella * >AI\-
«e/ /a » del nuni>tro lervoli-
110. al quale ha chiesto con 
toni di ricatto di non cedere 
sulla questione dell.i cessa-
/.ione dello sciopeio. ed ha 
concluso invocando d.d uo-
verno una Iegi;e anti-sciope-
ro. Durante tutto il .-no di
scorso, naUirahnente. si so
no levate altissinie proteste 
dai banchi della -mi-t ia: a 
un ceito momento. i com-
niessi sono dovuti aceonere 
per impedire m\ urto di iet-
to. (piando 1111 seyuace ill 
Lauro. Von. Cawdieie . ha 
lanciato grida giavemente 
ohra«uiose aH'indin/ /o delle 
sinistre. 

Subito dopo, il conipa«ru> 
MAGLILTTA ha allennato 
clip il voto eontrario del 
Giuppo eomunista al hilan
cio della Manna men antile 
signitica innanzitutto con-
dann.i deiratteumamento del 
uoverno. d i e nell.i vei ten/a 
dei marittimi ha f.itto pio-
pne If posiz.ioni del padio-
n.itti pn"i retnvo. e siunitica 
-os'emio aperto, totale soli-
darieta con nil eroici marit
timi in lotta. con le loro fa-
mi'die agtireilite dagh aitenti. 
con i fenti. .uli arrestati e i 
le'in.i'i di Torre del Gieeo 
Ancoiji oggi — ha aggiunto 
Maglietta — il governo e il 
ministro Iervolino obbedi-
-cono al diktat padronale. n-
tititatulosi ili portaie la ver-
ten/a sul ten cno demoera-
lico delK trattative. Ma state 
attenti! Dalla .lispera/ione e 
dalla rahh'.i dei marittimi e 
dei loro fainiliaii sianio auto-
1 i//ati a dire d ie essi non ce-

I bancari verso il successo 

( C o l l l l l l l l . l III 1>.IK. fi «• ill 1 l.a tlHt-Ktt/.ionc siiidarulc dei banrari Ieri al Mlnlstcro del Lavoro 

NEL CORSO DI UNA BURRASCOSA RIUNIONE PRESIEDUTA DA MORO 

Numerosi dirigenti provincial! della DC 
si pronunciano contro la svolta a destra 

/ retroscena dell'accordo tra la Democrazia cristiana e le destre per la Sicilia: metd 
del governo dell' lsola Terra ceduto ad elementi fascisti - Le reazioni a Palermo 

l 'n largo pronuncianiento 
contro l'attuale politica del 
governo e della DC e avve-
nuto ieri a Koma durante un 
rapporto della segreteria del 
partito d c. a tutti i dirigenti 
legionali e provinciali. K* 
stato innan/i tutto notato ehe. 
sui 400 dirigenti tenuti a ui-
tervenire al rapporto. solo 
150 si sono presentati all'ap-
puntameuto. Nonostante que-
<ta volontana sele/ ione. chr 
puo gia essere mteipietata 
come una nianifestazione di 
sfiducia verso il g iuppo di-
rigente elericale. huoua par
te dei discorsi e suonata c n -
tica alia svolta a destra chc 
la DC sta operando in tutti 
1 se'.ton e aspett: della sua 
politica di governo 

La riunione ha avuto mi/ io 
con un foim.de saluto del-
I'on. Moro. scuretario nazio-
nale della DC Questi si c 
giu>tificato del ntardo eon 
cui e avvenuta la « p i e - a di 
contatto > fin geiarchie na-
/ionali e geiarchie inov in-
ciali dopo i noti cambiamenti 
ai veitici della segretei ia 

della DC e del governo Ma 
— ha detto Moio — non c 
stato possihile incontrarsi 
prima a causa degli liiipegni 
elettoiali . I'na meno nstretta 
esposi/ione della situazione 
politica e stata u n e c e fatta 
dai vice-spgi etai 10 Sahzzo-
111 Appena (pialche i i f e n -
mento i' stato derticalo al 
« .uennaio t iagico>. ehe ha 
dato 1111/10 alia piofouda 
ci is; nella D C . n i-.i ehe 
ilovra coiicludciM — -econdo 
Saliz/otit - - a Pireii/e. in ot-
tohie. ovp M svolgeia « il 
coiigie>^o dell "unita del pai-
t:to'». 

L"accenno a una unita ehe 
non e>i<te ha fatto pensare 
alia foima/ione di un li--toiie 
con«re*.-.uah'. nei ipiale do-
v iebheio conver.ueie gli e-
sponenti e11 tutte le cor'cnti 
pei potei con^egnaie la mag-
go ianza ih'i posti dnett ivi a 
i(iiell> d. dr-t:a L'ulea del 
li^tonr. del r o t o . fn ma laii-
ciata pochc --ettiniane fa d.i 
Andicotti c ucalc.i a gi.indi 
linee 1 \-ecchi espedienti di 
De- Gasper., (piando. con il 

bstone eosiddetto unitario. 
egli riuseiva a dominare inT 
contrastato su tutti gli altri. 

Dopo Salizzoni hanno par
lato Malfatti (propaganda) 
e Herloffa (orgauiz/a/ume). 
(!Ii interventi d ie sono se-
guiti hanno rappiesentato la 

I piu aperta sconfessione della 
I segreteria e del govemo d c 
ISahz/oni —- e stato nlcvato 
J- ha sostenuto la necessita 
'di un governo come tpiesto 
J per pott-i le.dizzaie l'ol>iet-
;tivo ntmieio inm della DC: 
'lsolaie e batten* il cotnuni-
sino: con ipiesta scusa -.1 ten
ia ili far digeiirc am he la l -
lean/a coi fascisti in Sicilia 
Gli esponenti della Base han
no leplicato seinpliceiiiente: 
Come possiamo mvocare la 
>olidaiieta dcmociatica del 
I'SDI e del PHI. o invocaie 
una maggioie dif fei en/ia/10-
ne del PSI dai PCI. (piando 
ei pie->en11:111111 in Sicilia e a 
Rom.1 stiettamcnte alleati 
del fascist i'.' Il Mg De Mita 
ha d.il canto sim ricoidato 
1 lie la coriente di Intzmtt-
rn detuocratiea 'ehe 110111:-

nahnente continua a gover-
nare la DC) nacqiie per com-
b.ittere proprio ' quella con-
cezione politica e quel tipo 
di societa ehe si remcarna-
vano nei neo-fascismo. II fe-
derale di Baii ha detto di 
preferire una gestione coni-
missariale pinltosto d i e una 
Giunta eomunale the sia 
l iutto di una allean/a DC-
MS I. Dobbianio attenderci — 
ha ainnioiiito - - d ie . come il 
segretaiio del MSI ha chie-

to l'mgresso dei suoi uomi
ni nella Giuuta di Han. cosi 
non t.mleia di chiederlo an
che nei go \erno: la DC sap-
pia pievedere 111 tempo la 
1 isposta da dare a questo l i -
chieste per evitare il ripe-
tersi del « feiiomeno Sli-
la / /o » 

In ipiesta atmosfeia. alcu. 
11c cm lenti minoritarie han
no teiiuto fino a tarda sera 
million] separate 1:1 sale pai-
locchiah lomaiu* Stamane 
Moio coueludei.'i d rapporto 
e non si e-rltide chc da qual-
( he parte v e n a chiesta una 
vota/ioiie su un doinmento 

L'accordo D.C.-destre 
in Sicilia 

SALVIAMO MANOLIS 

festn/:onp sediziosn n causa 
della presen/a di alctitu fa-i 
cmoros: ». Alle 16.30 di quel] 
giorno — il 2H g:ugno —. 
•nentre si svolgeva la man:-, 
festa/ione. < furouo sparatii 
colp: d: arnia da fuoco tlaij 
balconi » L'afferniazione d; 
Segm. palesemente non n - | 
sjxindente alia verita. ha, 
<leterminato una forte rea-j 
zionc sui banchi della s i - ' 
nistra. j 

SKGXI: Vi sono dei feriti 
fra le forze deH'ordine! | 

PALKRMO (pei) : IJi ca-
rabiniere si e sparato acci-
dentalmente a una mano! j 

I-a reazione alle parole, 
del compaguo Paletmo o ve -
nuta da: banchi della destra1 

..,^*. i * i , i . t *itr i*rt > i > t i ' i n . i 1 ; i a -
mente risp<»tfi in voce del 
governo durante tutto il d i - | 
battito suglj Intern:. Ro.sso, 
in faccia, agitando le mam.1 

(Cnnlirwa in S pac. 9 <"ol 1 \ 

>•>:'* 

quanta forza 1'accenlo vie
ne messo sui prohlemi idea-
|i, sulla necessita rti ren-
dersi eonto ehe la resistenza 
ili certi slrati inlermerti alle 
cose ginste e saerosanle 
ehe noi proponiamo « viene 
spesso rta una resistenza 
irteale alle noslre posizioni 
e a noi stessi come partilo, 
o perche non ci conoscono. 
() perche noi stessi ci pre-
senliamo con un volto ehe 

non c il noslro. Dobbiamo 
moslrare in modo mollo 
1• hiaro alle grandi masse del
ta citladinanza il vero volla 
del nostra Partita, nan tin 
vol la eantraffalla ». ! 

Molto bene. Ma come pos
sihile far questo senza tati-
lizzare meglio — e ralTor-
zare e fare meglio — quel 
formirt.ibile s ln imenlo d i e 
e la nostra stampa? 

ALFREDO RIICIII.1N 

•*afc^4i^«t ^a&3dk 
Appelli per la saivezza del-

I'eroe Manolis Glezos — ehe 
it governo greco intende far 
processare il 10 luglio da un 
tnbunale soeciale di Atene 
sotto t'assurda accusa di 
« spionaggio • — sono stati 
r . u n l t i ; » r i H a l l s C G ' L * d 2 ' -
1'ANPI. La organizzazione 
unitaria dei lavoratori ita
liani invita gli operai, i con-
tadini. gli impiegati. uomini 
e donne. « affinche manifest!-
no con ordmi del giorno, 
messaggi, lettere, telegram-
mi, la loro viva fraterna so-
lidaneta per I'eroico patrio* 
ta greco Manolis Glezos e il 
loro sdegno per I'illegale e 
antidemocratica procedura 
con la quale, sotto falsa ac
cuse. si vuol sottoporre Gle
zos al giudizio di un tribu
nate militare •. A nome dei 
milioni di lavoratori in essa 
organizzati, la CGIL ha 
chiesto, con un telegramma 
a Karamanlis. ehe a Glezos 
sia consentito di dimostrare, 
dinanzi a un tribunale civile, 
la sua Innocenza. 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALKUMO, 2 — A ehe 
punto stanno le cose, in v i 
sta deU'elezione del nuovo 
governo regionale sieiliano? 
I dirigenti della Democra
zia Cristiana — come si sa 
— hanno fatto la loro seel-
ta: dopo dieei giorni di pat-
teggiamenti con 1'esponputo 
missino Ahnirante, con il 
leader inonarchieo Pivetti e 
con il liberale Di Benedetto. 
essi hanno potato ufficial-
inente anniincinre d i e < ...i 
gruppi del Movimento so 
eiale italiano. del PDI e 
del I'LL hanno confermato 
di concordate neH'iniziativa 
per la forniazione di una 
giunta regionale sulla base 
di alcuiip linee politiehe e 
progiamniatiebc the sono in 

jenrso di definizione >. Tra-
dotta in soldoni. la frase 
significa d i e i dirigenti de-
moeristiani intemlono pro
p o n e aH'Assemblca (ehe si 
nuni ia martedi prossinio pei 
la prima volta ilopo il voto 
del 7 giugno) un governo 
nettaniente qualificato a d e 
stra, di coiitenuto antiauto-
nomista. in stridentp contra-
sto con rindicazione scatu-
nta dai risultato delle ultinie 
elezioni. 

I termini attorno ai quai*i 
Miota Taccordo non lasciaii'i 
dubbi sulla sostanza della 
scelta democristiana. 1 rap-
prcscntanti della destra han
no. infatti. avanzato una se -
1 IO di richioste riguardanti: 
1) rimmissione nei governo. 
m posizione non inferiore a 
quella raggiunta sotto la 
presiden/a rteH'on. Milazzi-. 
dei missini e dei monarcliici: 
2) un impegno dicluarato per 
quanto si rifensce alle limi-
ta/ioni deH'intervento in S i -

iciha rtpiriiirtustria rti Stato: 
3) precise assicurazioni circa 

I la politica della SOFIS. d i e 
jdovrebbe essere posta nuo-
vamente al servizio dei mo-

ANTOMO PERRIA 

(('••iitlniiJ In 2. \>*t- S col.) 
L'appello rivolto dal l 'ANPl 

in nome dei valori della lotta 
mondiale contro il nazifa-
scismo, alia quale Glezos 
dette un contributo eroico, 
e stato sottoscritto dall'ono-
revole Arrigo Boldrini: dai 
d-ttor Msrio Ar.Srcis. Jeilc 
formazioni G.L.; dall'onore-
vole Giovanni Bottonelli; dai 
col. Salvatore Donno, delle 
formazioni p a r t i g i a n e 
• Fiamme Verdi »; dai se-
natore Giorgio Marzola, del
le formazioni « Matteotti • ; 
dai dottor Fausto Nit t i ; dai 
sen. Francesco Scotti; dai 
sen. Pietro Secchia; dai co
mandante di brigata • Fiam
me Verdi », Giulio Mazzon: 
da Walter Nerozzi; da| sena-
tore Arialdo Banfi, dalla 
medaglia d'argento Alfonso 
Bartotini. 

(Leggete in 3* pagina un 
nostro servizio sulla figura 
di Glezos e sulle assurde ac
cuse ehe il governo di Kara-
manlis gli ha rivolte. Nelta 
foto: Glezos fotografato con 
il figlioletto). 

Incendio al Pentagono U.S.A. 
Archivi e document! distrutt; 

Vonli milianli di danni - Tulti i pompiori del Maryland tuohilitati 

WASHINGTON. 2 — Ccn-
tinaia di impiegati sono stati 
cvacuati oggi dai Pentagono, 
il gigantesco edificio sede 
del ministcro della difesa a 
Washington, per io scopp"> 
improvviso da un incendio. 

\JC autorita mil i lan har-
no d:chiarato ehe la costru-
zione non c o n e peric->lo 1 
damn — danneggiamento d: 
preziose macchine e lett io-
niche e matenale di conta-
bihta statistica — a.scendo-
:io a 30 niilioni di dollari. 
circa due miliardi di lire. 

Tre funzionan e 25 vigili] 
del fuoco sono stati colpiti 
dalle esala/.ioni emanate dal
la combustionc. 

Tutti i pompieri del Mary
land sono mobilitati, rta di
vers: uffici sono giunte se -
gnalazioni secondo cui di-
verso materiale segreto sa-
rebbe andato d:strutto. S: 
tratterebbe. secondo le di-
chiaraz:oni di alcun; funzio
nan di 7.000 nastri magne-
tici. tutti contenenti dati sta-
tistici di enorme importanza 
e classificati conic ultrase-

gieti ehe sarebbcro stat: 
ilistrutti dai fuoco. Funzio-
na ri del dipartimento di 
stato nferiscono ehe nessu-
na delle macchine calcola-
trici elettroniche del Centro 
statistico dell'aeronautica si 
e salvata. 

Kp questo segnalazion: son 
vere — e tutto lo fa suppor-
re — ci vorranno forse dice: 
mini prima ehe sia poss ib le 
ricostituire il materia!e per-
duto. 

II Pentagono ospita circa 
29.000 impiegati 

I bancari, dopo 17 giorni 
di sciopero condotti con 
straordinaria combattivita, 
stanno realizzando un netto 
successo nella lotta per il 
miglioramento dellp re tn -
buzioni. Questo il giudizio 
ehe si puo ricavare dal-
randamento delle trattati
ve, almeno al punto in cui 
esse erano sino alia tarda 
sera di ieri quando sono 
state aggiornate a questa 
mattina. La discussione ft a 
le parti era ripresa ieri 
presso il ministero del La
voro. alia presenza del sot-
tosegretario Storehi, dei 
rappresentanti dei sinda
cati e delle aziende di cre-
dito, dopo d i e l'altro ieri 
sera le organizzaz.ioni dei 
lavoratori avevano deciso 
di sospendere lo sciopero in 
seguito a precisi impegni 
assunti dai ministro Zac-
eagnini circa la soluzione 
della vertenza. 

Kd ecco a ehe punto sono 
le trattative. Un accortlo 111 
linea di massima e statu 
raggiunto fra i rappresen
tanti dei bancari e quelli 
aziende di credito circa 
raiunento della retribuzio-
11c. Tale aumento dovrebbe 
essere del 6T0 sulla pag.i 
complessiva, con decor-
ren/a dall'l gennaio 1960. 
Per i restanti mesi dell 'an-
nn corrente le aziende si 
sono impegnate a dare una 
somma a forfait corrispon-
dente ad nno stipendio in-
tero per ogni dipendente. 

L'aumento del 6 per cen
to — sempre stando a l -
randamento della discus-
sione — dovrebbe valere 
fino al 30 giugno del 1962. 

Altro punto ehe sembia 
acquisito nelle trattative e 
raiunento deirindennita <li 
rischio con decorrenza dal
l'l gennaio 1960. in una 1111-
sura d i e verra determmata 
prima della tine del 1959 

Altra maggiorazione gia 
' defmita in linea d: mass.'.na 

e quella riguardante gh as-
segm famdiari d i e verreb . 
hero portati a 6500 lire per 
ogni persona a C3rico con 
un sensibile scat to in avan-
ti < 1 bancari fruiscono di 
assegnj di importo uguale 
per la moglie e i flgl: e i 
genitori. attualmente coii-
globati 1:1 una cifra annua). 
Quanto alia parte normat!-
va dell'accordo — di note-
vole importanza anche agli 
efFetti della retnbuz:one 
complessiva — la d:scus-
sione svoltas: ieri dava por 
acquisita la ilecorrenza ilal 
primo gennaio della pari-
ta fra le paghe femmm.li 
e quelle maschili. Per que
sto problema, per altro. le 
parti si incontrerebbero :n 
tin secor.do momento dopo 
aver tirmato l'accordo sul
le questioni general:. 

La discussion? era inve
ce oonip.ctii:iiv':'ti? rtpCTiii .̂ u 
altre question:, in primo 
luogo c:rca il recupero del 
le g.ornate d: sc.opero. Per 
quanto nguarda la g:or:ia:a 
vli sciopero. una soluzione 
e stata prospettata in sede 
ministeriale e consiste in 
una proposta di concessione 
di un prestito da parte de l 
le banche sulla gratifica 
natalizia a coloro ehe han
no effettuato lo sciopero* 
Infine non si era ancora 
raggiunta una conclusione 
circa 1 "indennita invernale, 
mentre per 1'orario conti-
nuato estivo le aziende ac-
cetterebbero un ampl:a-
niento del penodo di ap-
piica/ionc senza ancora pe-
10 fissarae la durata. 
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