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Dopo la telefonata misteriosa 

Nuove ricerche 
del bimbo raptfo» 

Sotio controllo i telefoni in Lom-
bardia - La madrc parlera alia TV? 

L;i segretcua del Pait i to 
conuimsta italtano ha te-
nulo ien mattina I 'annun-
ciata tonfeien?a stampa 
nel snlone del Comitato 
centrale in via delle Bot-
teghe Oscure, per il lustra-
re i documenti prepara-
tori del IX Congiesso del 
PCI (Tesi e Rapporto di 
at t ivita) . Piu di tin cen-
tinaio di giornalisti i talia-
ni e strameri erano pre
sent! alloiche. alle 11. i 
compagm Palmiro To
gliatti, Giorgio Amendola, 
Giancarlo Pajetta. Enrico 
Berlingner e Enrico Bo-
nazzi sono entrati nella 
sala. Mancavano, dei mem-
bri della segreteria. il 
compagno Luigi Longo, 
che e in Sicilia con una 
delegazione di parlamen-
tari, e il compagno Pietro 
Ingrao. di recenle- sottopo-
sto a im intervento opeia-
torio. 

II compagno Togliatti 
ha pronunciato brevi pa
role di intioduzione, n n -
graziando innanzitutto i 
giornalisti • intervenuti, e 
in genere tutta la stampa 
per l'attenzione che sta 
dedicando alia preparazio-
ne del IX Congresso. 

La linea politica che noi 
presentiamo al IX Con
gresso — ha proseguito 
Togliatti — e considerata 
da noi uno sviluppo della 
linea che abbiamo stabi-
lito all'VIII Congresso, 
cioe essenzialmente una 
linea di lotta per l 'avan-
zata verso il socialismo se-
guendo una via democra-
tica e pacifica. Voi sapete 
quali sono le condizioni 
che hanno consentito a noi 
di porre in questo modo 
nuovo il problema de l -
Pavanzata di una societa 
come quella italiana verso 
il socialismo, e non sto a 
sofTermarmi su queste con
dizioni; ricordo pero che 
una delle principali con
dizioni 6 che abbiamo una 
Costituzione democratica, 
che prevede determinate 
riforme tendenti a modifi-
caie la s trut tura della so
cieta capitalistica. Nella 
situazione attuale, sia in-
ternazionale sia interna, 
noi vediamo qualche cosa 
che favorisce un'applica-
zione e uno sviluppo di 
questa linea politica. 

Noi siamo prudenti ne l -
lo stabilire una analogia 
diretta fra la fine della 
guerra fredda in campo 
internazionale e determi
nate modificazioni nella 
politica interna dei singoli 
paesi. e particolarmenie 
delPItalia. Pero non pos-
siamo non costatare che 
uno degli elementi di que
sta nuova situazione inter
nazionale 6 quello del 
crollo di una gran parte 
delle posizioni anlicomu-
niste; e questo non pud 
non avere delle conse-
guenze anche in campo 
in temo. • 

Per cio che si riferisce 
alia situazione del nostro 
Paese, la caratterizziamo 
come una situazione con-
trassegnata da un'offensi-
va dei grandi gruppi mdu-
striali monopolistic! pr i -
vat i ; e costatatiamo che 
nuovi gruppi della popo-
lazione italiana — operai. 
lavoratori delle campagne 
e delle cilta. gruppi di ceto 
m'-dio — sono spinti. da 
questa stessa offensiva. a 
cercare una via di uscita 
alia situazione odierna, via 
di uscita che e . per il no -
stro Paese. la via di tin 
profondo rivolgimento de l 
le s trut ture economiche e 
qumdi anche politiche. 

Sviluppo 
democratico 

L'elemento nuovo delle 
nostre Tesi, sotto questo 
aspetto, c la dove definia-
mo cio che chiamiamo una 
linea di sviluppo econo-
mico e politico democrati
co. Questa linea deve svi-
lupparsi. »n campo ccono-
mico. mediante una limi-
tazione del potere dei 
grandi monopoli indus tna-
Ii. mediante un intervento 
piu sistematico dello Sta-
to nella vita dell'econo-
mia, modifieando parte 
della struttura economica 
italiana per elevare il lt-
vello di esistenza delle 
grandi masse e per supe-
rare le piaghe ormai qua

i l salone del le r iunlom durante la ennferenza-stampa. Alia presidenza. da sinistra. Bonazz l . Amendola . Calamanilrel. Togliatti , Pajetta e Berl inguer 

si incancrenite della so
cieta italiana. 

A questo st accompagna 
la lotta per profonde r i 
forme politiche, le quali 
debbono portare alia rea-
Iizzazione di cio che e pre-
visto dalla Costituzione e 
alia creazione di un regi
me di autentica democra-
zia; e cio mediante una 
valorizzazione degli istituti 
parlamentari , l 'ordinamen-
to regionale. la difesa del
le autonomic locali, e cosi 
via. Tutto questo deve 
portare a modificare il ca-
rat tere conservatore. rea-
zionario e per certi aspetti 
poliziesco, che lo Stato 
italiano ha acquistato in 
dieci anni di governo del
la b.c 

Come intendiamo realiz-
zare questa linea politica? 
A questo proposito, desi-
dero dire alcune parole 
per tentare di dimostrare 
l'inconsisten7a di quella 
contrapposizione che, se-
condo alcuni giornali, vi 
sarebbe tra la "nostra azio
ne che tende a stabilire 
delle alleanze sempre pru 
vaste ed a cercare conver
genze*. e la lotta* che con-
duciamo sul ter teno delle 
rivendicazioni ' immediate 
e delle riforme. Non vi e 
contraddizione fra queste 
due cose; Tuna si integra 
nell 'altra, Tuna rende pos-
sibile e necessaria I'altra, 
l'una -e sviluppo deH'altra, 
Puna e condizione del -
1'altra. 

Convergenze 
e lotte di massa 
D'altra parte, senza una 

azione, una lotta, una po-
lemica che si svolga in 
tutti i campi — dal Parla-
mento al Paese — non si 
andra avanti agevolmen-
te. Vedete. nel campo del
la politica internazionale. 
quale resistenza si mani-
festa in Italia per un atto 
abbastanza timido di d i 
stensione. quale e quello 
della progettata visita del 
Presidente della Repub-
blica ne i rUmone sovieti-
ca! E in campo intemo, 
gli obiettivi che poniamo 
non potranno essere con-
seguiti se non si sviluppa 
quella ripresa di combat-
tivita della classe operaia 
che si e venficata negli 
ult imi anni. che ha gia 
dato dei risultati e che do-
vra darne altri. 

Siamo per alleanze e 
convergenze ainpie e per 
una lotta di massa che 
rend a possible a t tuar le : 
cio non e possibile senza 
l'unita di tut te le forze 
democratiche che hanno in 
Italia, oggi. obiettivi che 
se non sono eguali — pos-
sono pero essere chiamati 
obiettivi comuni. Una uni-
ta. quindi. che va al di la 
delle forme tradizionali 
del fronte unico o del 
fronte popolare. ma che 
prende aspetti nuovi, co
me e dimostrato da cio 
che e avvenuto in alcune 
regioni d'ltalia. 

Crediamo che fra il no-
stro Parti to e il Parti to 
socialista, trattandosi di 
due partiti che hanno una 
base comnnc prevalente 

J di classe operaia e di brac-

ciantato, e inevitabile che 
vi sia un rapporto part i-
colarmente stretto. Nel-
l'lilUmo Comitato centra
le del PSI, quello che piu 
ci ha colpiti, o almeno cio 
che piu ha colpito me, e 
una latente contraddizio
ne nelle posizioni soste-
nute dal compagno Nen-
ni; da un lato. quando si 
tratta delle question! reali 
di sviluppo della societa 
italiana. tutti costatano 
una convergenza con le 
posizioni che sosteniamo 

noi. e poi dall 'altro lato 
vi e un tentativo — che 
risulta artificiale — di se
parate sempie piu i due 
partiti. 

Possiamo dare un gran-
de contributo alia lotta 
c h e proponiamo? • — si 
chiede inline Togliatti. Rjf-
teniamo di si; riteniamo 
di essere un partito che 
ha delle profonde ra -
dici in Italia, ed e in re-
lazione a questa nostra for-
za che, nel Happorto di a t 
tivita e nelle Tesi, t rove-

rete sviluppata una critica. 
Noi possiamo sottoporre ad 
una critica i diversi aspetti 
dell 'attivita d e 1 nostro 
Parti to, appunto perche 
siamo forti, e perche vo-
gliamo andare avanti. 

Non meravigliateri di 
queste espressionj critiche; 
l 'errore sarebbe quello di 
ritenere che. quando par-
liamo di resistenze, di in-
comprensioni, di dubbi, 
della neces^ita di lottare 
contro il revisionismo e il 
settarismo, noi individuia-

mo nel nostro Partito una 
corrente che abbia una sua 
piattaforma, divTerente da 
quella che viene proposta 
dal Comitato centrale. Cio 
non esiste nel nostro Par
tito; esistono pero resisten
ze, incomprensioni, dubbi 
che pbssorib esserd'superati 
con un'opera di chiarimen-
to, di convinzione. E* a 
questo che tende tutta l'a-
zione di preparazione del 
nostro Congresso. Siamo 
convinti che in questo mo
do riusuiremo a far fare 

al nostro Partito un nuovo 
balzo in avanti. K ritenia
mo che questa sia una co>?«i 
vautaggiosa per tutta la 
popolazione italiana e per 
lo sviluppo stesso del pro-
cesso di distensione nel 
mondo. 

Terminata la sua esposi-
^ione, Togliatti ha invitato 
l present! a p o n e tut
te le domande che vole-
vano Sj e aperto cosi un 
ampio dialogo, clie si c 
protratto per oltre un'ora, 
c che riprodticiamo qui 
cosi come si c svolto. 

STATER A (Stampa di 
Torino) — //on. Topliatti 
Im jxirlnto di resilience che 
vi sarebbcro nel Partito. 
Vorrei sajierc nelle scarpc 
di quali Homuii del ornppo 
ilirifienlc del Partita co-
munista camminmto q»e-
stc resistenze. 

TOGLIATTI — Vorrei 
dire al collega che. caso 
mai, i dubbi potranno es
sere nelle teste e non nelle 
scarpe. Lei chiede qualche 
cosa che noi stessi non ab
biamo fatto nei nostri do
cumenti. Dubbi e resisten
ze emergono nelPattivita 
di singole organizzazioni o 
nell'attivita di singoli com-
pagni i quali, per altra 
parte o in altri settori. svi-
luppano una attivita che 
non e criticabile. Perci6 
indicare dei nomi sarebbe, 
in questo momento, ^una 
cosa del tutto errata, ch» 
non aiuterebbe il Partito a 
riconoscere quello di cui 
davvero si tratta. Determi
nate resistenze possono es-
serci anche nel migliore 

(Cuntlnua In 10. pap., t. col.l 

II plrciiln ( icnoslo rnln^r.tfiitn mil l.i sitrrll.i 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE. 14. — Un re-
dattore del Giornale del mat-
tino che giovedi scorso ha 
< rispolverato» la lettera 
anoninta inviata il 24 agosto 
alia famiglia Scudero pub-
hlicandone il testo integrale 
e riproponendo in tal modo 
— sia pure indirettamente —• 
1'ipotesi che il piccolo Ge-
nesio Scudero non sia anne-
gato nelle acque del fosso 
macinante, ma sia stato ra-
pito, ha avuto stamane un 
Umgo collociuio cm ha assi-
stito anche il capitano Rei-
tani. del nucleo di polizia 
giudiziaria dei carabinieri. 
con le autorita inquirenti. 

I*a notizia della « telefo
nata misteriosa > dei sedi-
centi ranitori del bambino 

Ondata di critiche contro i progetti militari gollisti 

II voto deirONU sulla bomba giudicato a Parigi 
un ammonimento per il dibattito suirAlgeria 

Persino il governativo "Figaro,, attacca la dottrina militare di De Gaulle - Sempre piu aspra la batta-
glia oratorio al congresso delVUNR diviso fra la corrente governativa e quella piu oltranzista e fascista 

(Da| nostro inviato ipeelale) • 

PARIGI, 14. — Anche se a 
Pnrtgi si cercn dt ,nnscondc-
re ogni preoccupazione peri l 
voto della commissionc po
litica dcll'OXU che ha prati-
camentc condannato U pro-
qctto di cspcrimento atomico 
franccse nel Sahara, la pre-
sa di posizione delVONl) ha 
in renlta gia avuto riperens-
sioni critiche per il governo. 
Ancor prima che si conclii-
desse il dibattito, Le Monde 
avanzava serie rtxercc con

tro le ambizioni • atomiche 
chiedendosi se non sarebbe 
meglio per la Frdncia per-
seguire una politica meno 
appoggiata sulla potema mi
litare e piu sui nuovi orien-
tamenti europei, « in una 
Europa piu vasta possibile >. 

L'Express. di questa setti-
mnna, come I'Unita ha gia 
riferito, ha.stroncato i pro
getti militari di De Gaulle. 
Oggi e la volta di Le Figaro. 
un giornale ultra-governati-
vo che ptibnltca un a'rticolo 
di Raymond Aron, nel qua

le si rimprovera a De Gaulle 
di voter attuare una dottri-
na'militare superata. Si trat
ta della teoria della «forza 
d'urto » da usare come <det-
terent», che fu qualche an
no fa il cavallo di battagtia 
del ministro della Difesa in-
glese. Sandys, e che e stata 
abbandonata di fronte al 
progresso degli acrei super-
sonici, dei missili interconti-
nentali e delle bombe tcrmo-
nucleari. 

Raymond Aron si doman-
da se sia dnvvcrn auspica-

bile che il numero dei mtm-
bri del club atomico aumen-
ti indefinitamente: « In altri 
termini — eglt si chiede — il 
governo francese e o non e 
del parere che tl club ato
mico venga chiuso, una vol
ta che la Francia vi sara 
stata ammessa? Quali moti-
vi potra addurre di fronte 
alt'ltalia c alia' Germania 
per convincerle ad accctta-
rc uno sfntnfo tnferiore a 
quello dclln Francia? ». 

Liberation, dal canto suo, 
nnnlizzn il voto delle Na-

II governo siciliano ricevuto da Gronchi 

II Prrsidente islla Re. jkMir* ha rice vol©, leri mattina a I Qniriaale. II governo regionale siciliano in risita dl omaicgfo, 
intrattenend* Tan. Mllarzo e i snni collaborator! a tango e cardials eolloanlo. Il presidente della Regione ha rivoltn 
all'an. Granchl un caloroso me«naggln del governo aatonamista. nel aaale cwn la denanrla del mancati adempitnenti 

, Matutari *erso la Sicilia, e e«pressa anche la fidacia che — garante la persona del Capo dello Stalo — non tnanchera 
I II pleno rfepetto della Costituzione. Riramblando II aalnlo, Ton. Gronchi ha *ottolinrato il valore dell'istituto regionale 
I In rapporto alia Costituzione e alle esigenze della democrazia modema. Nella foto: I'on. Milazzo • l'on. Corrao 
1 . . . - - allasrita *al Quirlnale 

zioni unite e osserva che la 
maggioranza di due tcrzi e 
stata ormai sferrata ai dan-
ni della Francia e che, se 
tra coloro i quali hanno vo-
talo a favore della condan-
na, Vlnghilterra non figura. 
e pure certo che la delega
zione britannica ha discrc-
tamentc incitato due altri 
Dominions bianchi n rofarc 
conlro la Francia. in pieno 
€ entente cordiale >. Se si 
aggiungono i voti del Cana
da, dcila Tunisia, dcll'lrlan-
da. delta Grecia c dclln JVor-
vegia c il * tradimento *' di 
Cian Kai-scek. del Laos e 
della Cambogia « fuffo I'in-
sicme >, conclude il giornale, 
non preannuncia niente di 
bttono per il governo fran
cese. quando si apr'tra il di-
battito, ormai prossimo. sul
la guerra di Algeria. 

Oggi a Bordeaux sono 
proseguiti i lavori del con 
arcsso delVUNR. che ha re-
gistrato tanto icri. quanta 
stanotte e oggi momenti as 
sai drammatici per Vaperta 
esplosione dei contrasti fra 
la frazione governativa e 
quella piii oltranzista e fa
scista. In particolare gli uo-
mini di Sousfclle (che do-
veva poi prendere la parola 
nella nottata per attaccare 
ogni € ccdimento » e invita-
re il partito alia resistenza 
contro il « disfatlismo >; 
hanno scatenato Voffensiva 
per assicurarsi il controllo 
del partito. 

La corrente maggioritaria 
dei «fcdcli * a De Gaulle 
pare abbia ripreso fiato og
gi pomcriggio, con il discor-
so del segretario uscente 
Albin Chatandon. che ha 
controbilanciato lo effctto 
dcll'offensiva scatenata ieri 
da Soustellc. La battaplia 
oratorio si era protratta fino 
alle 4 di stamane e nella 
notte I'flttacco di Soustelle 
aveva raggiunto il suo pun-
to cutminante e drammntico. 
Occorre quindi precisnre gli 
elemenli di confusionc che 
hanno rcso Vatmosfera in-
candesce'rjfr. Jf depufafo al-
gerino AM Mallem, incarica-

to di redigere il rapporto 
scritto sul vroblema alge-
rino, aveva assolto al suo 
compito con uno spirito slra 
namente distensivo, spin-
gendosi' mollo oltre le po
sizioni ufficiali della UNR e 
del governo, nel prospettare 
la ncccssitd di un dialopo 
con il FLN. Mallem aveva 
scritto queste testuali paro
le: € Non bisogna limitarsi 
agli interlocutori amici del
la Francia. Git interlocutori 
validi sono coloro che godo-
no In /iducin delle masse e 
che oggi sono i soli capaci 
di farsi obbedire. Gli eletti 
pre-fabbricati rapprcsenta-
no solo se stessi o quelli che 
li hnnno nomtnatt. A che 
serve discutere con delle 
creature inventate da capo 
a piedi? Non si discute con 
se stessi >. E cosi via, con ar-
gomenti tali, clie aucrnno 
fatto allibire anche i piu 

— che scomparve. come e 
noto. il 14 agosto da Pereto-
la — ricevuta ieri mattina 
da un cronista del Corricre 
d' Informazionc, Guglielnio 
Zucconi. ha portato automa-
ticamente, com'e naturale, 
alia riarpertura delle inda-
gini. 

Inoltre, e iniziata una se
rie di accertamenti (control
lo delle < schedine > degli a l -
berghi, delle pensioni e delle 
allittacamere relative ai 
visitatori giunti nella citta 
nel mese di agosto; control
lo dei «garages» e delle 
contravvenzioni elevate ad 
auto con targhe lombarde 
nello stesso mese) tendenti 
a stabilire se, etTettivamen-
te. una coppia di coniugi mi-
lanesi abbia transitato o si 
sia fermata a Firenze il gior-
no della scomparsa del bam
bino. E* probabile. inline, che 
Elvira Scudero lanci domani 
sera un appello dagli scher-
mi televisivi (com e si sa, in-
fatti. il « r ap i to re» avrebbe 
invitato la madre, parlando 
per telefono al redattore del 
* Corricre d'Informazione ». 
a tranquillizzare Genesio 
servendosi della TV). 

Ricerche. sulla base delle 
« indicazioni » fornite al Cor
ricre d'Informazionc nel cor-
so della < telefonata miste
riosa » (l'tiomo « dalla pro-
nunzia spiccatamente lom-
barda e dalla voce rotta dal -
1'emozione > avrebbe dichia-
rato di abitare in una villa 
del Varesotto da lui recente-
mente acquistata) vengono 
condotte dalla Squadra Mo
bile di Milano — che pero 
sembra propensa a ritenere 
che la telefonata sia dovuta 
ad un pazzo — in collabo-
razione con i carabinieri del
la Lombardia. I telefoni del
la Lombardia — per adesso 
senza risultato — sono stati 
sottoposti a controllo per 
scoprj.re Ia provenienza della 
telefonata. 

I grossi titoli dei giornali, 
il clamore improvviso che 
•;i e fatto, a distanza di tre 
meat, sul «caso del bambi
no scorn pa rso» hanno scon-
volto. pero — e come avreb
be potuto essere altrimenti? 
— la famiglia del piccolo Ge
nesio. Oggi ci siamo recati 
nella casetta di via Torre 
degli Agli 14: i genitori era-
no afTranti. frastornati. Ab
biamo parlato di nuovo con 
la signora Elvira e con suo 
manto Paolo, un giovane ex 

concilianti 
Ma prendendo la parola jbracciante della provincia dt 

nella scduta notturna Mal
lem — fiutata il i-cnto — af-
fermava esattamente il con-
trario di quello che aveva 
scritto. Di qui una tempesta 
di contestazioni. di disordi-
ni c di battibecchi dei quali 
ad un certo punto ha appro-
fittato Soustellc per intervc-
nire e farsi applaudire co
me un trionfatore — con tut
ta la sala che gridava il suo 
nome scandito — dopo un 
ditcorso riolcnto e diplomn-
ffco a favore dell'* Algeria 
frnnecse >. 

SAVERIO T U T I N O 

Adenauer 
a Roma 

in gennaio 
BONN, 14. — Adenauer com-

pira una visita ufnc.ale a Ro
ma in gennaio, probab:lmente 
nella prima meta del mese. 

11 Cancelhere si meontrcra 
con Sogm dopo i colloqui con 
Macmillan e con De Gaulle. 
L'incontro con il premier bn-
tannico e oramai imminente: 
Adenauer andra a Londra mar- . 
tedl pross.mo e vi si former*|c n* 
due g.orni. 

Foggia. da poco immigrato 
< Firenze alia disperata r i -
ccrca di un lavoro, a t tua l -
mente occupato alia SIME. 
I due coniugi non capiscono 
bene cosa stia accadendo: 
« Xon so — ci ha detto Pao
lo Scudero — se possiamo 
*ggrapparci davvero a un 
filo di speranza, se tu t to 
quello che succede e la mac-
ehinazione di un pazzo scia-
^urato, se. invece, siamo di 
fronte a una canagliata ». 

I genitori di Genesio ci 
hanno poi informato — e la 
jpolizia ha confennato — che. 
ieri sera. — alcuni agenti 
della < Mobile * hanno preso 
nella casetta di via Tor re 
degli Agli tutte le foto di Ge
nesio. Perche? Per evitare 
il npetersi di nuovi «col-
pi > giornalistici? Per t ra-
•^metterle ai comandi e alle 
caserme dei CC e alia Que-
stura di Milano? CerUmen-
te per tutti e due i motivi. 

«Cosa accadr* — ci In 
chiesto angosciau IM j i fnora 
Elvira - «I termine, del • col-
loquio — se dovesse risult«r» 
che non e'e rapimento? ». 

GIORGIO SQVEMU 
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