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DOPO LO SVOLGIMENTO DI 57 CONGRESSI PROVINCIALI

RIVELAZIONI DELLA RIVISTA "OGONIOK,.

Lieve prevalenza nella D.C.
di fanfani e dei suoi alleati

Piloti spaziali
addestrati in URSS

Democristiani e liberali
della Conlindusfria preferiscono (lassare sotto silenzio
la vergogna della condanna
di San Marino, che è il sePubblicati per la prima volta i nomi di ire dei futuri astroguito delle vergogne clericali del blocco effettuato da
nauti - Il « Daily Herald » prevede il primo lancio in primavera
Sceiba e noi del colpo di
mano e della grottesca invaContrastanti computi dei delegati eletti- Il presidente del Consigi io. Segni battuto a Cagliari
Il « Lunik III » ha vinto la battaglia contro le micrometeoriti
sione voluti da Zoli. La grettezza e la viltà dei reazionari
Due diverse tendenze nella corrente direzionale - Oggi la conferenza episcopale
italiana
di casa nostra trova la sua
misura in questo episodio,
d i e è al tempo stesso un
previsto, era/ie anclir all'appor- scontrano nei calcoli relativi a lamento 21, scclbiani 21. Seconsegno della loro impotenza
I congressi
Chiarificazione
to ili voti delle correnti Ritmo- tutti i 55 concressi provinciali do le elabora/ioni attribuite ale di quello che sarebbe il
vanipiito e Base in diverse assise svoltisi finora, compresi quelli l'oli. Cui. doroieo, i delegati saloro sogno, anche da noi, se o compromesso ?
La nini,ila ilei <|uaratitn conpotessero qualche cosa di
provinciali. Secondo i portavoce delle scorse settimane. Riferia- rebbero invece così suddivisi:
Eressi provinciali dcmniTistiniii
più.
fanfaniaiii. i voti ilei due tron- mo le cifre a titolo indicativo. fanfaniani 12X dorotei 160, anSe si segue con attenzio- »M>lti>>i tra sabati) e domenica .si
Coloro che hanno chiesto ne il dibattito i/i corso nei è einu'lusa ilaml» adito — al coni della vcecilia fnùiutirii de- insistendo sul fatto d i e l'attri- ilreottiani 31. Unse 21. Riunitilimocraiiva
sarebbero slati c i m i buzione di molli delegati a quetante volte a noi comunisti, congressi provinciali
dc- Milito — ad una serie di con- pari, nei congressi di sabato e sta o a quella correlile resta invitto 2(1, .-celliiani 21.
che cosa faremmo se parte- tnocristianì.
A tutti questi risultati, in ninii
si vede clic tt'Slnzioni circa i voti e i dele- domenica; secondo mi calcolo incerta, d i e in molte province
cipassimo al governo devono alcune scelte
programma- gali cominciati ila questa o da ili fonte ilorotea. i ilclctiati sa- si sono avute liste miste, clic caso, vanno aggiunti quelli di
pur ricordare che quando tiche e polìtiche sono soAvellino — il 56" congresso di
siamo stati al governo abbia- stenute. sin pure con di- lincila correlile. A colili fatti. rebbero invece distribuiti così: molti eletti attendono il Cou- questa tornata — dove lit delele
due
icndeti/e
nettamente
predomici >>H. fanf.in'nini TI. liste iiresso na/ionale >er decidere i gati sono andati alla Baso che
mo fatto la guerra contro i versi gradi di chiarezza,
nemici della libertà gettan- da un gruppo di forze piut- valenti stille alile, lineila iloro- unificale Moio-J'aufaiii 26. fìnse propri orientamenti definitili. lia qtii per leader l'on. Sullo e
dovi la nostra vita e quella tosto esteso. A proposito tea e i|iiclla fanfaniana, appaio- -ri. lumini tmirntn (sindacalisti e Secondo in computo elaboralo uno ai faiifaiiiani: e quelli di
dei nostri e abbiamo avu- della natura della D.C.. di no in ei|iiililirio tra loro; e i \CI.I) r i , scclbiani 16, Prima- dal faiifaninno Malfatti, i ilele- frosinone. dove Alidreolli se
fan Fani a ni possono fondatamente
to l'iniziativa dell'amnistia una chiarificazione
interna sostenere ili avere raccolto un ina ( \mlreotti) 2.i. lista « Siur- uati eletti finora sono distribuiti u'è presi i;j contro 1 del <• cenquando la guerra tini. Co- (contro i « franchi
così: funfaiiiaui 112. dorotei 12K.
tirato- numero di suffragi superiore al / o •> ( Napoli) 2.
tro-sinistra » (il coltivatore diloro che in questi anni sono ri*),
Analoghe
discrepaii/r
si
riaiidreoltiani 35. /fuse 21, /{/mindegli indirizzi
ecoreno battista).
vissuti di anticomunismo nomico-sociali
(non conSorprese sensa/.ioiiali, nei c o n .
possono essere studiati, get- servatori),
della
politica
i;ressi, non se ne sono avute.
tando l'occhio nel microsco- estera (consapevolezza
delVanno però sottolineati il relatipio delle vicende di San le novità), delle
alleanze
vo successo riportato dalle corStarino.
(rottura
a destra), non
• * renti antiilire/iouali a Rotmi
Hanno adoperalo la forza mancano formidazioni podove la lista dell'oli. Folcili ha
dello Sialo italiano per met- sitive e, a volte, anche
conquistalo 6 seggi, la sconfitta
tere al governo di una re- avanzate.
Nonostante
il
dei dorotei puri (capeggiati perpubblica, che ricorda i co- permanere dello striiineusonalmente dall'on. Segni) a Camuni rurali del Medioevo, i talismo anticomunista, che
clericali che già vi furono è ini limite assai grave,
La lettura delle otto pagine
Dinanzi alla insistente te- guardia » del partito, i notabi- gliari, dove sono rimasti in in
con Mussolini e un gruppo si vede che la crisi profon- che il Popolo di ieri ha desti- matica antifascista, frequen- li reazionari elevare l'appello noran/a. l'insuccesso dei dorotei
di miserabili comprati a un da che squassa la D.C. sta nato ai resoconti dei congres- ti sono stati gli interventi di classico all'unità dei cattoli- a Firenze, dove non sono riutanto al capo. Hanno gridato diffondendo non piti in ri- si provinciali democristiani è delegati i quali supplicano (è ci: « Volgiamo le spalle al sciti a eleggere nemmeno IY\.seche quello era il trionfo del- strette minoranze,
ma in ricca di spunti interessanti. Vi la parola) di non mettere in passato », ha detlo Togni a gretario provinciale Speran/.a.
la democrazia, per preparare una parte notevole del par- si rispecchia — sia pure in discussione la esistenza del Livorno, « lasciamo stare le
Fatto significativo, per tutta la
poi una legge truffa per cui tito almeno la consapevo- forme spesso involute e con- governo: « Non esiste una pos- oziose polemiche sugli siati giornata di ieri gli informatori
si votasse dall'America e per lezza di alcuni dei proble- fuse — il livello attuale del- sibilità di adeguato ricambio », di necessità e sulle cosidelte e i comuoMitatori politici hanno
l'America. Infine hanno pre- mi e dei termini reali del- la battaglia di tendenze in ha detto ad esempio Quadrel- ricette infallibili. Teniamoci tentalo invano di ottenere qualdicato la riconciliazione, per . la situazione.
corso nella DC; e ne emerge li: « a Firenze non si deve de- alla sostanza delle cose e la che indica/ione e qualche compreparare la vendetta.
l'atteggiamento che le cor- cidere prò o contro il governo voriamo di buona lena al di mento ila parte degli esponenti
è questo renti antidirezionali vanno as- Segni.
l'rima delle elezioni non unNaturalmente,
sono possibili po- fuori delle etichette e dette delle diver.se tendcii/e d.e. 'l'ulti
movimento molto com- sumendo dinanzi ai recenti sizioni Non
fu fatto il processo: esso doaprioristiche nei con- formule vaghe, concordi ed cu i leader — per solilo cosi loveva pendere come una mi- posito, e le posizioni che tentativi dell'on. Moro di ri- fronti del governo. Ma alcu- tusiasti nell'interesse esclusi- quaci — erano spariti dalla cirnaccia. Dopo le elezioni, for. in esso assumono t « basi- cercare un collegamento con ni atteggiamenti, alcune omis- vo della nazione », E i richia- colazione. Si è avuta la chiara
se perchè i comunisti ave- sti ». r sindacalisti, i fan- l'on. Fanfani e i suoi amici. sioni del governo Segni ci mi alla necessità della « diga sensazione che i capi-corrente
vano difeso uno per uno tutti faniani nelle loro diverse
« Si sta costando >, ha detto possono fare dubitare sulla anticomunista » — da Elkan a
interne,
non Pistelli a Firenze, « una so- gratuità degli appoggi che ha». Cappugi — sono risuonati an- stessero meditando l'esito delle
i loro voti, fu affittato dai sfumature
assemblee, cercando di trarne
cora una volta qua e là nella indicazioni sia per la nuova
democristiani dì Bologna un possono essere tutte ap- stanziale convergenza unitaE
allora,
di
fronte
al
rie valutate
allo ria sui problemi delle scelte
giudice, come una volta si prezzate
Il disegno mostra, s c h e m a t i c a m e n t e , come l'orbita dot t e r z o Lunik s i a all'inelrca p e r p e n rischio che il Congresso de Penisola: col fine, sempre più
affittavano il boia e il ma- stesso modo e con lo stesso concrete fra gli amici di Fan- finisca col travolgere il go trasparente, di bloccare le tornala d'una quarantina di con- dicolare all'orbita lunare. Le d u o orbite cioè si intersecano c o m e potrebbero fare s i i anelli
pressi
clic
si
svolgeranno
alla
di u n a catena. SI v e d e b e n e c o m e II Lunik s i a passato d i e t r o l a Luna sbucando» p e r e o i !
nigoldo. Si è avuta la sen- giudizio. In pari tempo è fani, la Base e tutti coloro che verno, di fronte al rischio di pressioni, rinnovatrici che per
tenza.
difficile valutare la forza sostengono, seriamente la ne- un cristallizzarsi della spacca la prima volta 51 «forzano, :tcl line ili questa setti-nana, sin per dire, • dal di s o t t o » di essa; e come s i a p e r passare v i c i n o alla Terra (40.000 k m . ) p e r correndo u n a Iraleltjrle pressappoco da nord « sud. Infatti, a differenza dell'orbita d e l
*
:
L. P a .
Il vecchio socialista Gia- reale di questo
movimento cessità di un indirizzo di" cen- tura delineatasi in queste set la DC, dì trovare una concre
Lunik, sia la linea dell'Equatore c h e l'orbita terrestre g l a o c l o n o su piani n o n molto Inclicomini che i fascisti avevano composito, rispetto alle al- tro-sinistra ». « Non trascuria- limane, ecco la « vecchia ta espressione politica.
nati rispetto a quello dell'orbita lunare
(Continua In 2. pag. 9. col.)
perseguitato e caccialo, do- tre correnti, e in partico- mo », ha aggiunto l'esponente
vrebbe ora essere infamalo lare al gruppo
MOSCA, 12. — JI € Ludirezionale della Base, « il contributo dele secondo la legge dovrebbe (< dorotei »). I risultati in l'oli. Moro » a una piattafornik IH > ha vinto la < batessere consegnalo all'Italia voti, ufficiali e ufficiosi. ma del genere; tuttavia « non
UNA DECISIONE DI GRANDE IMPORTANZA PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
taglia con le meteore ». Lo
perché lo metta in un peni- sono estremamente
attraversamento
della cocon- va ricercata una unità postictenziario per quindici a n n i ! traddittori,
da della cometa Giacobie le correnti cia -tra fanfaniani e dorotei,
Chi lo ricorda a Montecito- non sono affatto rigide.
perchè si preparerebbero i
ni-Zinncr si è svolto senrio, ansioso di un aiuto per
za gravi conseguenze per
Quel che resta
evidente. germi di una futura e forse
la sua repubblica, ansioso di però è che il
incomponibile discordia. Se un
la < stazione spaziale auunire ai nostri sforzi e a favorevole a unamovimento
moto
di
unificazione
si
va
avtomatica ».
chiarifi- viando, si avvia fra tutte le
quelli «lei compagni socialiEssa sta
riavvicinandocazione,
e
anti-direzionasti l'aiuto di Saragal e del
forze che si sono lealmente
si
alla
Terra
con
una verepubblicano Macrelli, per le. ha una consistenza che schierate su una piattaforma
locità
che
è
attualmente
non apparire troppo di si- nessuna « opposizione » ha politica di centrosinistra ».
di 1800 chilometri all'ora.
nistra, non può certo pen- mai avuto prima d'ora nelE' lo stesso ragionamento
La stazione
interplanetamovi- che un altro dirigente della
sarlo come un rivoluzionario la D.C. Se questo
ria ha riacquistato velocipericoloso, come un nemico mento troverà una propria Base. Galloni, faceva in un dità. dopo aver toccato la
della democrazia che debba piattaforma unitaria anche scorso della scorsa settimana:
l'cfocifn minima all'apogeo
77
documento
approvato
dalla
direzione
del
PCI
e
dal
convegno
di
Bologna
Anche
Vonorevole
espiare con quindici anni di in sede dì congresso na- se Moro vuol essere consedella sua orbita, cioè nel
galera il suo affetto per San zionale, sembra di capire guente con le sue dichiaraziopunto più distante
dalla
Fanfani
ha
affermato
che
"nei
poderi
non
si
può
più
vivere
in
due,
mezzadro
e
concedente
J>
Marino e quello dei sanma- che il gruppo direzionale e ni antifasciste, democratiche
Terra, di 1440 chilometri
rinesi per lui. (ìasperoni do- filo - governativo
(* doro- e di apertura sociale, egli deall'ora, pari a quella di un
vrebbe pagare per essere sia- teo>) difficilmente
riusci- ve offrire una piattaforma sulLa decisione della Dire- unta in un convegno di di- la legge di proroga dei con-j sponde alle più profonde proiettile di artiglieria. EsLa Direzione del Partito
lo un comunista, quando i rebbe a tenergli testa da la quale possano concordare comunista italiano ha deciso zione del PCI — contenuta in rigenti del partito e di co- tratti agrari. Si chiede, cioè. espirazioni del contadino sen- sa andrà a mano a mano
.suoi persecutori costituivano solo. Di qui In tendenza anche le correnti di sinistra, di prendere nel Paese e nel un documento approvato nei munisti dirigenti delle orga- ai sindacati di rinunciare za terra, ma risponde anche aumentando la sua velociil partito fascista sanmari- di una parte di questo rompendo con le tendenze Parlamento u n a - iniziativa giorni scorsi — consiste nella m/.za/ioni sindacali interes- nlla giusta-causa permanen- alle esigenze di sviluppo del- tà e il 18 ottobre, allorché
ncsc, per aver combattuto gruppo
a tuia
alleanza conservatrici del partito. Al- per affrontare e risolvere la proposta di risolvere la crisi sate, tenuto alcuni giorni fa te cosi da dare alla proprietà le campagne e ha un profon- passerà nel perigeo, cioè
per la repubblica spagnola, esplicita (ma pericolosa) trimenti — si può osservare — gravissima crisi che trava- della mezzadria classica sul- a Bologna. Sia la relazione mano libera per ricattare e do contenuto unitario ».
nel punto più vicino alla
per essere sialo in esilio con Sceiba e con le destre. la sua operazione appare equi- glia le zone agrarie ove pre- la base di una legge di rifor- del compagno Arturo Colom- disdettare d'un tratto centiAl convegno di Bologna è Terra, sarà salita già a
mentre i clericali di oggi tendenza espressa ieri da voca e tale da risolversi in un domina il contratto di mez- ma che dia la terra ai mez- bi. membro della Direzione naia dì migliaia di famiglie stato affermato che il rico- 14.400 chilometri
all'ora.
aprivano le porle della fioc- . Gui (< dorotco >).
tentativo di assorbimento dei zadria classica. Si tratta di zadri. prevedendo norme di del Partito e responsabile mezzadrili. La tendenza del- noscimento del fatto che Questo si ricava dal coca ai carabinieri di Vittorio
democratici esistenti intere regioni quali la To- indennizzo
seguente,
traparticolarmente della commissione agraria. l'impresa agraria di liquida- * nei poderi oggi non si può municato
In questo quadro,
tut- fermenti
Kiuaniiclc e di Mussolini!
nella
Democrazia
cristiana.
smesso
stasera
dalla
Tass:
che
gli
interventi
svolti
in
re
il
mezzadro
e
a
sostituirscana.
l'Umbria
e
il
Veneto.
più
vivere
in
due.
propriefavorevoli per tutti i piccoli
to sommato
abbastanza
« La stazione
automatiProprio questo e il centro oltre ad altri comprensori concedenti di tetra. Questa dite giorni di dibattito, hanno vi la conduzione diretta di tari e mezzadri >. come af r
K' un processo mostruoso chiaro in quanto
permette
ca
infcrplnncfnrin
continua
sottolineato
come
il
pioblctipo
capitalistico
è
ormai
evidell'Italia
meridionale
e
setfermò
l'on.
Fanfani
in
un
radella
situazione,
oggi.
Vi
è
chi
quello che si e tenuto: contro di individuare due tendenlegge costituir;! uno «strallungo
duno democristiano a Peru- il suo movimento
uomini i quali non hanno ze generali ni di là delle si pronuncia per una riunifi- tentrionale. ove circa 400 000 cio » della lecco generale d: ma della riforma fondiaria dente
l'orbiti!
prestabilita.
Dopo
nel
settore
della
mezzadria
famiglie
contadine
sono
legia,
deve
essere
tradotto
in
cazionc
purchessia
della
vecDa
questo
punto
di
vista
commesso nessun reato; sen- infinite sfumature
riforma fondiaria.
interpassata
all'apogeo
democratica. gate alla terra dal più vecza la possibilità per la di- ne. ha continuato a inse- chia iniziatila
Una prima discussione sul sia ormai più che maturo diviene urgente una vasta concrete iniziative legislati- essere
(punto
più
lontano
dalla
nella
stessa
situa/'one
eco
chio
e
insostenibile
contratto
ve.
quali,
appunto,
la
legge
conscio
della
gravila
della
azione sindacale unitaria dei
fesa di valersi delle norme rirsi la linea
particolare
documento approvato dalla
Terra) la stazione automainimici
e
sociale
di
questa
stralcio,
per
dare
la
terra
a:
sindacati
e
delle
masse
intcdel diritto: con l'intrusio- dell'oli. Moro. E' una linea frattura che si è creata nella agrario.
Direzione del PCI è avve- parte dell'agricoltura
ita- t essate per imporre la con- mezzadri, che il PCI presen- tica interplanetaria ha cone a|ierla dei democristiani clic, pur agitando
motivi DC: « Se si frantuma il centro
ad
avvicinarsi
liana.
clusione sollecita delle trat- terà quanto prima in Parla- minciato
scclbiani dell'Emilia. K' una € ideali » che non dispiac- del partito ». ha detto Cari
alla
Terra.
Alle
ore
20 del
mento.
Sarà
questa
l'occaInfatti — come sottolinea tative e la situazione di un
tragica beffa che offende la ciono al movimento
anti- boldi a Milano. « radicalizzanil documento approvato dal- patto nazionale di mezzadria sione per dimostrare, da 12 ottobre essa si trovava
democrazia e ricorda le re- dirczionalc e che anzi pos- dosi la divisione tra destra e
la Direzione — nei poderi che soddisfi le immediate ri- parte di ogni forza politica e ad ima distanza dalla Tersponsabilità dei governanti sono incoraggiarlo e favo- sinistra, sarà assai difficile richilometri.
trovare
un
punto
di
contatto.
mezzadrili
il contratto tradi- vendicazioni della categoria. in particolare della D.C.. la ra di 456.000
italiani.
rirlo. tuttavìa è rimasta
zionale rappresenta sin per
Tutto ciò — rileva il docu- volontà di realizzare una po- Passando all'apogeo della
I giornali clericali e bor- finora accuratamente
pri- Che questa maggioranza omoi padroni che per i mezzadri mento della Direzione del litica a favore delle masse sua orbita la stazione aughesi credono di togliere va di qualsiasi
impegno genea si formi al centro del
interplanetaria
un ostacolo allo sviluppo mo- PCI — impone al paese di contadine. Nella riunione di tomatica
ogni peso all'affare di San programmatico e scelta partito, è la unica, vera scelta
aveva
una
velocità
miniBologna,
infine,
sono
state
politica
che
si
deve
fare
perderno
dell'agricoltura.
In
badare
ai
mezzadri
una
diverMarino, dicendoci c h e gli concreta (salvo clic per la
se al contratto di mezzadria sa prospettiva di progresso preannunciate numerose ini- ma di 400 metri al seimputati sono a piede libero, solidarietà di fallo rerso chè si abbia una osmosi tra
l'introduzione dì macchine. economico e sociale. « La pa- ziative per sollevare il più condo. Dopo aver passalasciando intravedere le pos- l'attuale governo).
L'im- destra e sinistra e una convergli investimenti fondiari, la rola d'ordine della terra ai ampio dibattito attorno alle to l'apogeo, la velocità delsibilità di una revisione o pressione premiente e per- genza sugli impegni del 25
estensione di colture specia- mezzadri — si afferma nel proposte comuniste per dare la stazione automatica indi un'amnistia. Ma sono gli ciò che questa linea <ia ri- maggio -. Gli scopi di sostanterplanetaria ha comincializzate e degli allevamene documento — non solo rì- la terra ai mezzadri.
stessi giornali che scriveva- volta. almeno finora, a ziale equilibrio conservatore
to
ad accrescersi, e il 12
della
«
unità
a
qualunque
coche
si
realizzano
in
base
ad
no che i democristiani non riassorbire alcuni dei ierottobre era di 500 metri
obiettivo esigenze di svilupavrebbero praticato la ven- menti dì < opposizione ». sto » non potrebbero essere
al secondo. Sei successipo e di ammodernamento
detta, gli slessi giornali che onde rompere lo schiera- meglio espressi. De Magistris,
vo movimento,
a mano
al
congresso
di
Cagliari,
chiedell'agricoltura
(esigenze
per
alla vigilia delle elezioni non mento di centro-sinistra
e
a
mano
che
si
avvicina
alla
de
invece
la
formazione
di
le
quali
i
mezzadri
come
tutparlavano del processo. Cer- promuovere infine non una
Terra,
la
rclocifà
della
stauna
maggioranza
d'altro
tipo:
ti
i
lavoratori
si
sono
b
a
t
t
u
io sarebbe ben grave, sarebbe chiarificazione ma un comzione automatica
interpla* Ritengo che a Firenze debba
ti) vengono attuate a spese
intollerabile per gli italiani promesso.
netaria
andrà
aumentando
crearsi
una
maggioranza
che.
delle
condizioni
di
vita
e
di
che i condannati di San MaL. P i . .1 attraverso le correnti facencontinuamente.
lavoro dei mezzadri stessi
rino venissero mandali nella
ti
capo
a
Fanfani.
alla
Base,
a
nostra Repubblica a scontare
E' infatti su di loro che
< Alle ore 20 del 12 ottoLa Direzione del P a r - i f??i!no»'a'NCiì?o e a d i amici
Ricambìerà l'invito al ministro sovietico Pato
il reato ili essere stali ilei
'.gravano parte delle spese
bre la stagione automatica
democratici davvero, a pa- tito comunista italiano già dcll'on. Moro, possa rinsaldare
j per la manodopera da assutntcrpfancfaria confinuara
licev - Ha avuto ieri un colloquio con Segni
care la colpa ' di aver la- convocata per il 15 ottobre • l'unità del partito*. E Ripa
, mere, per le opere di traa trovarsi nella Costellascialo i reazionari intrigare sì riunirà, invece, nella monti, a Milano, insiste stilla
sformazione, la meccanizzazione del Serpente,
secone tradire! Ma questo sarà sua sede in Roma alle ore [ impossibilità di rimettere inIl ministro per il Commer- sovictica per l'applicazione! do le seguenti
zione. ecc. In vasti territori
coordinate
jsieme i tronconi di Iniziativa.
impedito soltanto se faremo 9 di martedì 20 ottobre.
montani e collinari, inoltre. cio estero. <»n. Dino Del Bo.dell'accordo commerciale per equatoriali: ascensione diaffermando che questo « vorsentire chiaro che e cosa inla deficienza di investimenti partirà oggi alle 15.35. con il prossimo anno. L'inter- retta 16 ore e 51 minuti e 19
rebbe dire consolidare il
tollerabile. solo se ci sarà la
ha generato una gravissima volo SAS. per Mosca, dove cambio che l'anno scorso secondi, inclinazione 9 gracondanna morale della com- offesa per coloro che, ban- gruppo di potere che. votando
degradazione economica.
giungerà il giorno 14 alle ore sfiorava i 45 miliardi que- di 26 minuti e 24 secondi.
plicità democristiana e go- diti o privati dei loro diritti contro Fanfani, ha assolto e
20.20. Accompagnerà il m i - st'anno in otto mesi è già a In quel momento la staLa
proprietà
terriera
—
è
vernativa. Questo non sarà civili, dovessero pagare in benedetto i franchi tiratori ».
zione automatica
interplastato rilevato al convegno di nistro una ristretta delega- 43 miliardi.
Sul terreno dei programmi
soltanto se i clericali senti- qualche modo per il reato di
zione di cui fanno parte il
netaria si trovava sul punBologna
—
intende
risolvere
Il
viaggio,
che
si
protrarrà
ranno che la loro sete di ven- essere innocenti, per la colpa e della denuncia, sono freterrela crisi della mezzadria con suo capo di gabinetto, mini- per u n a decina dì giorni per to della superficie
detta. non si accompagna di non aver saputo impedire quenti le notazioni interesstre situato a 22 gradi 42
stro
plenipotenziario
Tomuna
propria
iniziativa
che.
la
visita
ai
maggiori
centri
santi: mancata attuazione delancora al potere di offen- l'arbitrio e l'ingiustizia.
se attuata, porterebbe a un maso Notarangeli. il vice-di- agrìcoli e industriali del- minuti di longitudine ovest
Costituzione e politica di
dere la dignità della nostra
Che la nostra prolesta e la
ulteriore aggravamento della rettore generale agli Affari l'URSS avviene su invito del e a 9 gradi 4 minuti di larepubblica. dell'Italia demo- la nostra solidarietà valgano favoreggiamento ai monopoli
Dai dati
situazione
dei mezzadri. Pun- economici del Ministero d e - ministro per il Commercio titudine nord.
(Marcora a Milano), pressio
cratica.
ricevuti da bordo della staper i socialisti e per i conni. ne
to
fondamentale
della
linea
gli
esteri,
consigliere
Pasquiestero
sovietico.
P.Ttolicev.
al
sui contadini (Pedone a
interplaIV il processo che deve es- nisti di San Marino, che ia Bari), disoccupazione cronica B A G D A D — F.' stato rivelato ieri c h e Salman A l i . un sostenuta dalla Confagricol- nellì. il capo
dell'Ufficio quale il ministro italiano zione automatica
m e c c a n i c o dentista, è stato l'uomo c h e ha salvato la vita tura, come e stato provato stampa del Ministero per il
netaria durante la trasmissere rivisto e annullalo! Ksso vendetta clerico-f.iscista val- e sistema tributario antidemo- del
rinnoverà
l'invito
a
visitare
facendogli s c a d o c o n il proprio corpo dalle richieste degli agrari
rimane mostruoso, anche se ga ad ammonirci e a ricor- cratico (Dragoni a Firenze), e a| mp ro emmeinetro Kassrm
commercio estero, dot!. Talli. il nostro Paese. Alla vigilia sione del 12 ottobre, risulc h e l'attentatore c o m i n c i a v a a sparare. La
la condanna non si dovesse darci la libertà e la demo- così via. Sono esempi, che tolofoto mostra Salman Ali fotografato snblto dopo II s u o avanzate nel corso delle trat- e alcuni esperti. Subito do- della partenza, l'on. Del Ho ta che tutti gli apparecchi
normalmente.
per :1 patto mezzadri- po questa visita, si riunirà e stato ricevuto dal presi- funzionano
compiere appieno, la sles-a icr.izia in Italia.
potrebbero essere moltiplicati. coraggioso gesto. Le n u m e r o s e macchie di sangue sulla cami- tative
La successivi
trasmissione
le, e la richiesta di abrogare la commissione mista italo- dente del Consiglio Segni.
GIANCARLO PAJETTA
amnistia sarebbe ancora una 1
cia provengono dalle ferite del premier traken*

D a i resoconti d e l "Popolo
un q u a d r o d e l l a situazione

Il PCI presenterà una legge stralcio
per dare la terra ai 400.000 mezzadri
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Oggi parte per Mosca
il ministro Dino Del Bo

